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COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
AREA GARE FORNITURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE
W 3 del 21112/2015

Oggetto: Affidamento, per un anno, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara alla Società "InfoCamere" S.C.p.A. della fornitura di n. 1 utenza per l'accesso
dell'Area Gare Forniture e Servizi del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, in
tecnologia internet, al Servizio "Telemaco Dati". Impegno della spesa di € 1.1OO,OO=IVA esclusa.

CIG: 6528669C15

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data

J.! .. ~.I.~· ?~.!~

prot. n" ..b.W308(;

Registrata al!'indice generale
data .. 3..a.IJlt..

2Ul~ ....... no .. ..2.$.~5"
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Il Dirigente dell' Area Gare Forniture e Servizi
Premesso che
L'Area Gare Forniture e Servizi cura l'istruttoria e la redazione dei contratti di competenza
sia derivanti da procedure di gara quali ad esempio, contratti di servizi con le partecipate,
convenzioni con enti pubblici ecc.;
ai fini di una corretta istruttoria contrattuale è necessario avere la visione della compagine
societaria degli operatori economici contraenti;
tali informazioni possono essere reperite soltanto tramite il servizio "Telernaco" di
InfoCamere il quale consente la consultazione delle informazioni di carattere economico e legale
relative agli imprenditori e alle imprese operanti sul territorio nazionale che Si8110 oggetto di
pubblicità legale o pubblicità notizia e che, comunque, scaturiscono da Registri, Albi, Elenchi e
Repertori tenuti dalle Camere di Commercio LAA;
con deliberazione di G. C. n. 715 del 05111/2015 la scrivente è stata autorizzata al
prelevamcnto dal fondo di riserva per l'istituzione di un capitolo di spesa per l'abbonamento al
servizio Telemaco stante l'assenza di risorse disponibili in bilancio da destinare al servizio de qua;
Visto

L'art. 57 del D. Lgs. ]63 del 12.04.2006, che prevede "l. Le stazioni appaltanti possono
aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella {...} determina
a contrarre 2. Nei contratti pubblici relativi a [ ...} forniture la procedura è consentita { ..} b)
qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinalo: {...}"
Ritenuto che
Per la natura stessa della società "Infof.amere", che è una società di scopo delle delle
Camere cii Commercio Italiane, il servizio in parola presenta caratteristiche di esclusività e non è
pertanto ipotizzabile una gara per l'aggiudicazione del contratto pubblico:
è necessario autorizzare la fornitura di n. l utenza per l' accesso al Servizio "Tclcmaco Dati"
per un anno, secondo l'offerta pervenuta in data 21112/2015 al PG 1006712
a tal fine è necessario assumere l'impegno di spesa di € 1.354,20 IVA inclusa sul capitolo
103009 - intervento 1.01.03.03 denominato "Abbonamento al Servizio Telemaco per INFOCA
MERE;
Dato atto elle
e' stata accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 38 del codice dei contratti, D. 19s
1672006
che il Servizio Affari generali e controlli interni della DCSF ha attestato la regolarità
rispetto al programma ] 00, non avendo la società infocamere sedi nel territorio del comune di
Napoli

Letti gli mi 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

r

Per i motivi esposti in narrativa:

l
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1. Affidare mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara e
mediante adesione all'offerta della Società lnfoCamere S.c.p.a., la fornitura per un anno di
n. 1 utenza di fascia Al per l'accesso, in tecnologia internet, al seryizio "Telemaco Dati"
secondo 'offerta commerciale confermata con nota del 21112/2015 e protocollata al n. PG
1006712 trasmessa dalla Infacamere S.c.p.a., allegata al presente atto per formarne parte
integrante e contenuto essenziale.
2. Assumere l'impegno contabile per l'importo complessivo di € 1.354,20 IVA inclusa
sull'intervento 1.01.03.03 capitolo 103009 denominato "Abbonamento al servizio Telemaco
per INFOCAMERE" Area Gare Forniture e Servizi del Servizio Autonomo Centro Unico
Acquisti e Gare, per il pagamento del servizio "Telemaco Dati" in favore della società
InfoCamere S.c.p.c. con sede legale in Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma, C. F. e P.
IVA 02313821007. "'''''''!"L' <,' .:'-0 I C
3. Precisare che il CIG è il seguente: 6528669C15
4. Precisare che la liquidazione sarà disposta con provvedimento a firma della scrivente a
seguito di verifica dell'attivazione del servizio, sulla base di regolare fattura;
Si attesta che.
e che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse. e che il
responsabile del procedimento, ai sensi dell' art. 6 della legge 241/90, coincide con il
Dirigente responsabile della spesa;
• che, ai sensi dell' art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 , comma L lett . b e 17.
comma 2. Lett. a del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni si attesta la regolarità e
la correttezza dell'attività amministrativa e contabile del presente atto;
all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
• che il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è il
Dirigente dell' Area Gare Forniture e Servizi;
• che la spesa di che trattasi rientra nel disposto di cui all'art. 191. c. 5. Del D. Lgs.n. 267 del
18/08/2000.

Il Dirigente
Area Gare Forniture e Sevizi
Dr. Annalisa Cecaro
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ai se~si dell'mi. /S:j" comma '';j( D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si
attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento A:Q.·4:.Q~3.,..".....
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Società Consortile di Informatica
delleCamere di Commercio Italiane per azioni

"I nfn Camere"
Roma, 09/10/2015
Cod. Cliente 131717

SpetUe
Comune di Napoli
servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
SACUAG
Area Gare Fornitori e Servizi
Via S. Giacomo, 24
80133Napoli
Att.ne Avv. Giuseppina Silvi

Oggetto: "Erogazione del servizi eiaboratlvi di accesso ai dali del Regislro Imprese a del Regislro

Protesti"

1. Premesse
- InfoCamere, Società Consortile di Informalica delie Camere di Commercio Itaiiane per Azioni; ha il compito
di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di
economicità gestionale, un sistema Informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in lempo reaie,
anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetio di pubblicità legale
o pubblicità nclizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle
Camere;
- l'Amministrazione ha rappresentato ad InfoCamere la necessità di acquisire, per l'espletamento della
propria attività istituzionale, alcuni servizi elaborativi di accesso ai dati contenuti nel Registro Imprese e nel
Registro Protesti, secondo quantodi seguito meglio descritto;
• InfoCamere ha sviluppato e mette a disposizione i seguenti servizi elaborativi di accesso ai dati contenuti
nel Registro imprese e nel Registro Protesti:

e) il Servizio "Telemeco";
b) i Servizi:
b.1) "ti.vieusl,

b.2) timeo,
b.3) ri.build";
c) il Servizio "SlockVjew~'

• a tal fine InloCamere propone l'accesso ai predetti servizi nei termini ed alle condizioni che seguono, sulla
basedelle esigenze e delle specifiche richieste rappresentate dall'Amministrazione;

Sede Legale:Via G.B. Mcrgegni 13- OOi61 Roma- 1<:1.+39 0644285 I - Fa1\. +39 064428S2SS .. PEC:protocoHo@<'pednfilC!l.lllct<1.it
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• In particolare, l'Amministrazione potrà accedere ai servizi mediante Il Sistema Pubblica di. Connettività
('SPC') a, qualora nonfosse ad essacollegata, tramite intemet secondo idonei standard di sicurezza.

2.0ggatto

Il Servizio Telamaca consente di estrarre le elaborazioni di interesse dell'Amministrazione nell'ambito delle
informazioni contenute nel Registra Imprese e nel Registro Protesti, secondo quanta più dettagliatamente
indicato nelseguita.
In particolare, Il Servizio dispone delleseguenti funzionalità:
•

Ricerca Imprese;

•

Ricerca Persone;

• Ricerca ProtestI.
la ricerca Imprese consiste nella individuazione di specifici soggetti economici del Registro Imprese tramite
la combinazione semplice o avanzata di parametri. LeImprese individuate possono essere successivamente
oggetto di richiesta di documenti di dettaglio.
la proposta informativa del Registro Imprese è modellablle sulle effettive esigenze dell'Amministrazione.
Infatti, accanto alla Visura dei Registro Imprese è possibile:
•

accedere al Documenti in formato testo ave presenti: Bilanci, Statuti e altri Atti depositati
dall'impresa;

•

richiedere in modo puntuale biacchi omogenei di informazioni, diversificati in funzione della natura
giuridica dell'impresa;

•

richiedere ii Fascicolo compieta dell'Impresa seiezionata.

La Ricerca Persone nel Registro Imprese può essere effettuata con una semplice selezione oppure con una
combinazione avanzata di parametri. Ogni Persona individuata può essere oggetto di richiesta documenti,
quali: Scheda Persona con Cariche, Scheda Socio, Scheda Socio storica, Trasferimenti d'azienda.
la ricerca Prolestl, neil'ambito del Registro Protesti. riguarda protesti per mancato pagamento di cambiali,
di vaglia cambiari, di assegni bancari, nonché le dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione delia
Banca d'Italia. La Visura Protesti, in caso di esito positivo, attesta l'esistenza (con lista effetti) di Protesti a
carico del soggetto ricercato. In caso di esito negativo, viceversa, la Visura attesta la non esistenza di
Protesti peril soggetto stesso.

In aggiunla al predetto Servizio Telemaco, l'Amministrazione può fruire, in base aile proprie specifiche
esigenze informative, del seguenti ulteriori servizi elaborativi:
•

Servizi rì.vlsual, ri.map e rl.build:

•

Servizio StockView.

I SeN/zi rl.vlsua/, ti.mep, rl.bulld, consentono di estrarre le informazioni contenute nel Registro Imprese
attraverso particolari modalità di navigazione visuale, ricerca e consultazione, in particolare:

Cod. Ammlnistrazlone 131717
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ri.visual è una modalità di navigazione visualedelle informazioni presenti nel Registro Imprese.
Il servizio permette di visualizzare le relazioni fra diverseimprese o fra imprese e persone titolari di cariche o
partecipazioni: le informazioni sono rappresentate In grafi, in particolare attraverso icone per visualizzare le
entità (Imprese o persone) e 'linee' per esprimere le reìaztonl (es. la persona A possiede quote dell'impresa
B). E' possibile, in ogni momento, interrompere la navigazione visuale e salvare il grafico per poi riprenderlo
successivamente. Attraverso ri.visual è inoltre possibile richiedere l'estrazione di documenti in formato
testuale, come, ad esempio, la Visura di un'Impresa o la Scheda Partecipazioni di una persona.
rl.map è una modalità di consultazione del Registro lmprase che consente di estrarre elenchi e liste di
imprese fino ad un massimo di 3.000 nominativi per ogni richiesta. La ricerca avviene tramite la
valorzzazìone dei parametri di selezione predefiniti, quali ad esempio: il territorio (regione, provincia,
comune), la natura giuridica (società di capitale, di persone, e imprese individuali), il codice di attività ISTAT.
la classe di fatturato, la classe di capitale, ia classedi addetti, la presenza di procedure concorsuali, la dala
di iscrizione e l'eventuale data di cancellazione. Viene eseguito il conteggio delle imprese individuate, con
successiva presentazione delle consistenze.

E' possibile estrarre due tìpolople di elenchi:
•

elenco"Indirizzi": la denominazione e l'indirizzo completo di tutte le imprese individuate;

•

elenco "esteso": oltre ai contenuti dell'elenco "Indirizzi", il codice fiscale, la partita IVA, la natura
giuridica, il codice di attività, lo stato dell'impresa, il capitale sociale, il numero addetti ed altre
informazioni.

Le informazioni estraile vengono depositate in un file In formato elaborabile. Le imprese possono, inoltre,
essere rappresentate su una mappa.

riJl!!JJS!

è una modalità di consultazione dei dati del Registro Imprese che permette di conoscere tutte le
modifiche iscritte nel Registro riguardo ad un insieme di imprese selezionate. E' possibile modificare, in
qualsiasi momento, ia [Ista delle imprese selezionate, aggiungendone di nuove o togliendone. Si potrà
scegliere quala evento o gruppo di eventi monltorare per ogni singola impresa oggetto del servizio ed una
volta verlficatosi tale evento, con cadenza settimanala, si riceverà la visura aggiornata (o l'atto nel caso di
variazioni allo statuto o deposito del bilancio).

Oggetto del serviziori.build sono esclusivamente le sedi d'impresa,

/I Servizio StockView, consiste in un sistema statistico sulla natalità e mortalità delle imprese italiane e
rappresenta ia fonte più completaed aggiornata della demografia economica del Paese.
Rileva ia numerosità e la distribuzione sul tenitorio provinciale, regionale e nazionale di tutti i soggetti
economici tenuti all'iscrizione presso il Registro delle Imprese, anaiizzando i fenomeni demografici per
settoredi attività economica e per tipologla di forma giuridica dell'Impresa.

3. Adesione e tempi di attivazione dei servizi

L'Amministrazione indica espressamente nella "scheda di adesione" allegata, i servizi di cui intende fruire.
I servizi richiesti dall'Amministrazione saranno attivatientro 15 giorni dalla ricezione, da parte di InfoCamere,
dalla presente proposta firmata per accettazione dall'Amministrazione, secondo quanto precisato al
successivo ari. 11.

4. Modalità di erogazione ed assfstenza

Ai fini deli'erogazlone dei servizi, InfoCamere procederà a rilasciare una o più credenziali d'I accesso (usere
password), a seconda delle necessità dell'Amministrazione, cosi come indicate nella "scheda di adesione".
Cod. Amministrazione 131717
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Tali credenziali di accesso saranno rilasciate da InfoCamere a seguito dell'accettazione della presente
proposta.
L'Amministrazione provvederà a consegnare le credenziali di accesso esciusivamente al proprio personale
preventivamente abilitato all'utilizzo dei servizi, nonché a conservare autonomamente le informazioni che
associano ogni singola user ad una persona fisica. L'Amministrazione è obbligata ad informare il personale
del trattamento di tali informazioni ed a rispettare le procedure e le misure di sicurezza dettate dal D.Lgs.
196/2003. L'Amministrazione è obbligata altresl ad Informare Il personale abililato della necessità di
personallzzare la pasaword di propria competenza all'atto del primo accesso al servizi.
I servizi eiaborativi sono attivi dalle ore 8:00alle ore 21 :00 dal lunedì al sabato e giornate semiferiali, escluse
le festività inlrasettimanali nazionali, salvo estensioni decise autonomamente da infoCamere.
InfoCamere mettea disposizione un servizio di help-desk teiefonlco su eventuali malfunzioni che dovessero
verificarsi relativamente al servizio erogato; nonviene fornlta assistenza in merito a malfunzionamenti delle
apparecchiature hardware utilizzate per accedere al Servizio, né in merito al software installato. L'assistenza
telefonica è disponibile ai numaro06 - 64892282 dalleore 6:30 alle ore 18:00 dei giomllavorativi.

E' disponibile una specifica funzione per la verifica online, in tempo reale, dei consumi effettuati. E' obbligo
dell'Amministrazione formare Il proprio personale abilitato all'utilizzo dei servizi sull'esistenza e le
caratteristiche di tale funzionalità, fornendogli a riguardo una completa informativa e dando attuazione ai
connessi eventuali obblighi di legge.

5. Requisiti tecnici per i'erogazione dei servizi

L'Amministrazione potrà accedere ai servizi mediante Il SistemaPubblico di Connettività ("SPC") D, qualora
non fosse ad esso collegata, via Internet, tramita una connessione con valocità pari almeno a 56 kbps, che
l'Amministrazione deve richiedere autonomamente ad un provider. Per l'utilizzo dei servlzi è necessario
inoltre disporre di Acrobat Reader 5 (o versioni successive).

6. Costi dei servizi, modalità di fatturazione e pagamento

Per i servizi erogati da infoCamere sono dovutigli importi di seguitoriportati, applicati uniformemente a tutte
le amministrazioni richiedenti.
Gli importi sonoindicati al netto dell'IVA.
6.1 Te/amaco - Opzione A

L'opzione "A" consente all'Amministrazione di fruire del Servizio Te/smaco.
I costi di erogazione del Servizio Te/emaco sono determinati, secondo quanto illustrato nella tabella riportata
nel seguito, con riferimento alla fascia di utenza prescelta dall'Amministrazione, sulla base del numero di
operazioni annuali par ciascuna user,

A1

Finoa 2.250

1.110,00

A2

Fino a 4.500

2.220,00

A3

Fino a 6.750

3.330,00

(1) viene conetdemt« operazione, a titolo di esempio: una ricerca anagrafica o /a richiesta di una vleure (blocco,
fascicolo). Sono escluse la ricerche anagrafiche Registro Imprese seguite da prospetto.

Cod. Amministnazione 131717
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Nel caso di adesione da parte dell'Amministrazione ad una delle fasce di utenza
superate le rispetlive
soglie, InfoCamere falturerà all'Amministrazione un nuovo canone calcolato aggiungendo 1.110,00 € per
ogni blocco da 2,250 operazioni supplementarI.
Resta inteso che all'atto della compilazione della 'scheda di adesione' ailegata, l'Amministrazione può
specificare il numeromassimo di operazioni annueper user di cui intende avvalersi (indicando un multiplo di
2.250): il canone annuo complessivo sarà calcoleto, come sopr~indicato, aggiungendo 1,110,00 € per ogn.'
blocco da 2,250 operazioni supplementari (COSI, a tllolo esempiificativo, da 2.251 a 4,500 operazroru sara
dovuto un canone pari a 2.220,00 € per ussr, da 4.501 a 6,750 operazioni sarà dovuto un canone pari a
3.330,00 €).
'
Neil'ipotesi in cui, alla scadenza del contratto, il numero di operazioni effettuate risultasse superiore alla
fascia di riferimento prescelta, InfoCamere avrà diriltodi richiedere, a titolo di conguaglio, ii maggior importo
dovuto.
6.2 Te/emaca - Opzione S

L'opzione "B" consente all'Amministrazione di fruire del Servizio Telemeoo e dei Servizi ri.visua/, r/.map e
r/.bui/d.
i costi di erogazione dei Servizi Telemeco, ri.v/sual, ri.map e rl.bulld sono determinati, secondo quanto
ìllusfrato nella tabella riportata nel seguito, con riferimento alla fascia di utenza prescelta, sulla base del
numero di operazioni annualiper ciascuna user.

81

Finoa 2.250

Finoa 10.000.

2.000,00

82

Fino a 4.500

Finoa 20.000

4.000,00

83

Finoa 6,750

Fino a 30.000

e.ooo.oe

(1) viene considerata operazione, a titolo di esempio, una ricerca anagrafica o fa n'chiesta di una visura (blocco,
fascicolo). Allo stesso modo, vengono considerate operazjonl anche l'estrazione di un elenco (seN/zio nmep) o
la richiesta di un grafo con unmassimo di 5 click (servizio rl.vlsuaQ, oppure un documento consegnato tramite il
servizio ti.build. Sono escluse le ricerche anagrafiche Registro Imprese seguite daprospetto.

(2) per nominativo si Intende ogniImpresa estratta e riportata In un e/eneo diImprese (servizio ri.map).

Nel caso di adesione da parte dell'Amministrazione ad una delle fasce di utenza 'B', superate le rispettive
soglie (operazioni elo nominativi), InfoCamere falturerà all'Amministrazione un nuovo canone calcolato
aggiungendo 2,000 € per ogni bloccoda 2.250 operazioni elo 10.000 nominativi supplementari.
Resta Inteso che all'atto della compilazione della "scheda di adesione" allegata, l'Amministrazione può
specificare il numero massimo di operazioni annue per user di cui intende avvalersi (indicando un multiple di
2.250): il canone annuo complessivo sarà calcolato, come sopraindlcato, aggiungendo 2.000,00 € par ogni
blocco da 2,250 operazioni supplementari (cosi, a moio esemplificativo, da 2.251 a 4.500 operazioni sarà
dovuto un canone pari a 4.000,00 € per usar, da 4.501 a 6.750 operazioni sarà dovuto un canone pari a
6.000,00 €).
Nell'ipotesi in cui, alla scadenza dei contralto, il numero di operazioni effettuate eloil numero di nominativi
negli elenchi risultasse superiore alla fascia di riferimento presceita, IntoCamere avrà diritto di richiedere, a
titolo di conguaglio, il maggiorimporto dovuto.
6.3 Servizio StockVlew

I costi di erogazione dal Servizio StockView sono determinati, secondo quanto Illustrato nella tabena
riportata nei seguito, con riferimento el numero di user abilitata.

Cod.Amministrazione 131717

----------_.---

Pag.5/10

)/l

"I nf oCamere"

L'utilizzo del servlzio StockView ha come prerequlsito l'abilitazione al Servizio Telemaco (Opzione "A"
oppure Opzione "B").

6.4 Modalità di fatturazione e paaamento

Lafatturazione degliimportisopra indicati avverrà con una delleseguenti modalità:
i) contestuale all'accettazione della proposta se il canone dovuto à inferiore a 15.000,00 €;
il) trlrnestraìe posticipata, se il canone dovutoè pari O superiore a 15.000,00 €.

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato dall'Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di emissione dellastessa. In caso di ritardo nel pagamento dellefatture, InfoCamere avrà diritto agii interessi
di mora, al sensidi quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Ai sensi del decreto interministeriale 55/2013 (pubblicate in G.U. il 23/05/2013), "Regoiemento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amminlstrazionl pubbliche ai
sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge24 dicembre 2007, n. 244", l'Amministraziona dichiara
che il Codice ufficio di destinazione per ia fatturazione elettronica censito nell'Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (1PA) èii seguente:
Codice Univoco Ufficio:

~

Ai fini dellatracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 23 agosto 2010, n. 136e s.m.i.:
•

i pagamenti dovranno essere effettuati· mediante bonifico o altri strumenti idonei a consentire la
piena tracclabilità • sul seguente contocorrente bancario dedicato presso Monte dei Paschl di Siena,
Filiale di Camin - Padova, IBAN:IT 55 J 01030 12186000001154875, jntestato alla sccietà:
InfoCamere s.c.p.A. • Società Consortile di lnforrnaìlca delleCamere di Commercio per azioni
Cod. Fiscale e P.IVA: 02313821007
Sede Legale: 00161 - ROMA - Via G. B. Morgagni, 13
Sede Amministrativa: 35127· PADOVA - Corso Stati Uniti, 14;

•

InfoCamere si Impegna a comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul predetto
conto;

•

InfoCamere assume l'obbligo di comunicare all'Amministrazione ogni modifica rispetto ai dati
trasmessi in ordine al conto corrente dedicato ed allepersone delegate ad operare su di esso.

L'ert. l, Comma 629, lett. b) delia Legge n. 190/2014· Legge di Stabilità 2015 • ha modificato il Dpr
n.633/1972, disciplinante l'applicazione deli'IVA, Introducendo l'art. 17· ter: secondo tale pmwedimento per
gli acquisili di beni e servizi effettuati da un soggetto pubblico, l'IVA addebitata dal fcmitore dovrà essere
versata dal medesimo acquirente direttamente all'Erario (Scissione delPagamento. Split Paymant)
A tale scopo l'Amministrazione dichiara (barrare l'apposita caselia):
D SI' Amministrazione soggetta a Split Paynent
O NOAmministrazione non soggetta a Spii!Payment
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7. Validi@ della prooosta

La presente proposta si intende valida per una durata di 3 mesi dalla data di sottoscrizione da parte di
InloCamere

8. Durata dei t>ontrat/o

Il contratto ha durata annuale, condecorrenza dal 01112/2015, e noti sarà tacitamente rinnovabile.

9. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni, ivi compreso i'invio dei documenti contabili, relative alla presente proposta ed al
contratto, dovranno essere effettuate ai seguenti riferimenti:
Per InfoCamere:
•

indirizzo PEC:

_

•

n. di telefono: ~

_

•

n.difax

_

~/

Per l'Amministrazione:
•

indirizzo PEC:

,

n. di fax

_
'

10. Conriizionl generaii di erogazione dei servizi
a) L'Amministrazione dichiara di conoscere il contenuto dei servizi erogati da InfoCamere e si impegna ad
utilizzare i servizi stessi ed i relativi dati acquisiti esclusivamente per le proprie attività istituzionali interne.
L'Amministrazione è tenuta ad utilizzare i dati nei rispetto della normativa vigente, anche in materia di
consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezze ed i vincoli di riservatezza previsti dal
Codice della Privacy(D.Lgs. 19612003 e s.m.i.), nonché dalle linee guida di DigitPA, rispettando i principi di
pertinenza e non eccedenza nel trattamento delleinformazioni acquisile.
L'Amministrazione s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili ed a non creare autonome banche dati
non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso. In particolare, l'Amministrazione 51
impegna ad accedere ai dati esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di
conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e rnasslva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot")
ailo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è
stato autorizzato l'accesso.
L'Amministrazione garantisce che non si verifichino accessi impropri, divulgazJoni, comunicazioni, cessioni a
terzi del dati acquisiti.
Cod. Amministrazione 131717
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L'Amministrazione si Impegna alla cancellazione dei dati, nella misura in cui il loro utilizzo non sia più
necessario rispetto alle finalità istituzionali percui sono stati acquisiti.
b) L'Amministrazione garantisce che l'accesso ai servizi verrà consentito esclusivamente a proprio personale
interno previamente abilitato, a cui provvederà ad assegnare le credenziali di accesso ai servizi fomite da
InfoCamere ai sensi del precedente paragrafo 4 ("modalità di erogazione del servizi").
L'Amministrazione esonera espressamente InfoCamere da qualsiasi tipo di responsabilità derivante
dall'uliflzzo illegittimo o non autorizzato da parte di terzi delle credenziali di accesso di competenza
dell'Amministrazione.
c) L'Amministrazione provvede a formare il personale abilitato sulle specifiche caratteristlche, proprietà e
limiti dei servizi e sugli obblighi connessi ai loro utilizzo come indicati nelia precedente lett.a). in particolare,
l'Amministrazione è tenuta ad Informare il personale abilitato che: I dati acquisiti per il tramite dei servizi
possono essere utilizzati per le sole attività istituzionali dell'Amministrazione; i medesimi dati devono essere
trattati nell'osservanza delle misure di sicurezze e dei vincoli di riservatezza previsti dal Codice dellaPrivacy
(D.Lgs. 196/2003 e s.rn.i.), rispettando i principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle
informazioni acquisite. L'Amministrazione inoltra è tenuta ad impartire al personale abilitato all'accesso ai
servizi precise direttive sulle responsabilità connesse all'accesso improprio ai dati, all'uso iIIegillimo degli
stessi ed alla loro indeblla divulgazione, comunicazione e cessione a terzi, nonché apposite direttive in
ordine al divieto di duplicazione dei datI.
d) InfoCamere, quale gestore delle banche dati camerali, si impegna a prestare la maggior cura possibile
nella gestione dei dati e nella disponibilità dei servizi erogati. InfoCamere, peraltro, garantisce
esclusivamente la corrispondenza dei dati forniti con quelli contenuti negli archivi ufficiali delle Camere di
Commercio alla data indicata al momento dell'estrazione. InfoCamere, pertanto, è esonerata da ogni
responsabilità per danni di qualsiasi natura, direlli od indiretti, derìvantl da eventuali inesattezze od
incompletezze delle informazioni contenute negli archivi ufficiaii delle Camere di Commercio. Parimenti,
InfoCamere è esonerata, da qualsiasi responsabilità, salvo i casidi doloo colpa grave, perdanni di qualsiasi
natura, diretti od indiretti, derivanti dalla sospensione, temporanea o totale, dei servizi dovuta a cause di
forza maggiore o comunque a cause nonimputabili ad InfoCamere stessa.
e) L'Amministrazione prende atto ed accetta che sarà facoltà dllnfoCamere modificare le caratteristiche e ie
modalità di erogazione dei servizi. Nessuna responsabilità potrà, pertanto, essere addebitata ad InfoCamere
nell'ipotesi in cui eserciti tale facoltà.
f) InfoCamare non assume alcuna obbligazione né presta alcuna garanzia che non sia espressamente

prevista nellapresente proposta.
g) In caso di inadempienza nel pagamento dei corrispettivi dovuti, InfoCamere si riserva ii diritto di
sospendere l'erogazione del servizio linché l'Amministrazione non ottemperi all'obbligo di pagamento. A tal
fine InloCamere comunicherà all'Amministrazione l'inadempienza rilevata, indicando un termine per
l'adempimento non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione stessa. Allo scadere dei
termine, senza che l'Amministrazione abbia ottemperato all'obbligo di pagamento, infoCamere avrà ii diritto
di risolvere ii contratto.
h) L'Amministrazione a cui é destinato il presente documanto ed InfoGamere si impegnano a garantire
l'Integrale rispetto di tutti gli obblighi sulla tracciabilltà dei pagamenti di cui ail'art.3 ("tracciabilltà dei flussi
finanziari") delialegge 13 agosto2010, n. 136, come modificata dal D.L 12novembre 2010, n. 187convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Le parti pattuiscono espressamente che" mancato
rispetto delie disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione dei
contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis deila Legge 136/2010 e s.rn.i..
i) I costi propri relativi alia sicurezza sostenuti de InfoCamere per l'esecuzione delle attività di cui alla
presente proposta sono inclusi negli importi indicati nel precedente art. 6. L'importo degli oneri per ia
sicurezza da interferenza è pari ad Euro 0,00 (Euro zero/OO), in ragione della natura dei servizi che non
comportano rischi di interferenze ai sensi dellanormativa vigente.
I) Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003. n.196), si informa che il trattamento del dati da parte di InfoCamere è necessario per l'adempimento
degli obblighi confratìuaf e che, pertanto, il mancato conferimento degli stessi impedisce l'instaurazione e la
prosecuzione del rapporto contrattuale per i'erogazione dei servizi. I dali personall fomiti saranno oggetto di
trattamento esclusivamente per adempiere agII obblighi di cui ai presente contratto.
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I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e/o supporti cartacei, unicamente dal personale
incaricato, Nessun dato verrà comunicato e diffusoin violazione della legge,
Sonoinoitre adottate, ai sensi del D.lgs, 196/03, specifiche misure di sicurezza idonee a prevenire la perdita
dei dati forniti, usi ilieciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
L'interessato può esercitare tutti i diritti di cui all'ert, 7 del D,lgs, 196103, tra cui in particolare il diritto di
accedere, in qualunque momento, ai dati fomiti ai sensi del presente contratto, di conoscerne le finalità e
modalità di trattamento, di chiederne, in presenza dei presupposti di legge, la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione nonché di opporsi ai loro trattamento, rivolgendo apposita istanza a InfoCamere S,C,p,A,
titolare del trattamento dei dati, con sede legalein Roma, Via G, B, Morgagni, 13
m) Qualsiasi controversia dovesse insorgere Ira le Parti in ordine alla validità, Interpretazione ed
all'esecuzione del presante contratto sarà devoluta alla compatenza esclusiva del foro di Roma,

11, Modalità df accettazione della presente proposta
In caso di accettazione della presente proposta, l'Amministrazione dovrà procedere a sottoscrlvena In segno
di integrale accettazione ed inviarla ad InfoCamere congiuntamente alla "SCHEDA DI ADESIONE AI
SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO Al DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTi"
opportunamente compilata,

Nell'altesa di un cortese riscontro rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento,

Distinti saluti

InfoCamere S,C.p.A.

InfoCamere S.C.pA

Il Referente Commerciale

Il Procuratore - Responsabile FMDP

Cod. Amministrazione 131717

Pag, 9110

~(

"I Il f OCamere "
SCHEDA DI ADESIONE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI
DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI
Da compilare con i dali anagrafici, specificando anche la scelta dei servizi e del numero di user:
Amministrazione:

_

=-----------------::-------:0--------

Via:
Località:
Capo
Prov.:
_
Codice Fiscale:
Partita IVA: _ _--::-:_
Re/erente:
Tel.:
_
Indirizzo .-mall:
Indirizzo PEC: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (per invio documenti contabili, compresa la fatture nel caso Incuinonsi applichi il D,M. 55/2013)
Codic. Univoco UffIcio:

C./.G.:

_

D Amministrazione soggetta a Split Payment
D Amministrazione non soggetta a Split Payment
frElEMACO OPZIONE A - Servl.lo relem.co

NR USER

o Fascia Ai • mex 2.250 oDernzfQnflanno.€ 1.1101uSér
o Fascla;':;' • max4.500operazioni/anno· € 2.220/user

o Fascia A3· mex 6.750operazionllanno ~e 3.3S0/user
fTELEMACO OPZIONE 6 - Servi~1 Te'amaco, d.visual, rl.map e ri.bulld

NRUSER

o Fascit;l 81 - nsex 2.250opel'aZionlJanno .E:2.000/user
o Fssc1a 82· rnex 4.500operazionI/anno· E 4.000JusGr

o Fascia 83 • mex 6.750 oDera;r;ionUanno - € S.OGO/UHt
SERVIZIO STOCKVIEW

NRUSER

o StockVlew: statistiche sulle lmnrese

Per accettazione della Società

Data

imbro8fil1"l'le

La Società dichiara di aver espressamente visionato ed accettato, ai sensi degii artt.1341 e 1342 del codice
civile. le seguente disposizioni contrattuali: art.1Olett. a (obblighi e condizioni di utilizzo dei dati), art.l Olett, b
(obbiigo di custodia' delle credenziali di accesso ed esonero di responsebilità), art.1O lett. d (limiti di
responsabilità di infoCamere). art. IO lett, e (modifica delle caratteristiche e delle modalità di erogazione dei
servizi), art.lO lett, m (Foro competente),

Per accettazione c1eila SocietA

bata
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