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SMART C.I.G.: ZE826DD997
CONTRATTO
PER L’ EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCESSO TRAMITE “WEB SERVICE” AL
REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
TRA
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’Autotrasporto di cose per conto di terzi, con sede in Roma, Via
Giuseppe Caraci 36, C.F. 97532760580, di seguito indicato anche come “COMITATO”, rappresentato
dalla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, nella sua qualità di Presidente del COMITATO
E
INFOCAMERE – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni – con
sede in Roma, Via G.B. Morgagni 13 – 00161 - nella persona del Procuratore, dott. Andrea Acquaviva,
domiciliato per la carica presso la suindicata sede – C.F. e partita IVA 02313821007, giusti i poteri risultanti
dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
PREMESSO CHE
 l’articolo 1, comma 92, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha affidato al
Comitato Centrale nuovi compiti, tra cui rilevano, in particolare, quelli in materia di verifica
dell’adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte al medesimo Albo e di controllo sulle stesse, al fine di
garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa europea per
l’esercizio della professione di autotrasportatore;
 le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di
commercio», ai sensi della la legge 580/1993, sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono,
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema
delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, presso le quali è istituito il
Registro delle Imprese;
 INFOCAMERE Società Consortile di Informatica delle Camere Commercio Italiane per Azioni
gestisce per conto delle Camere di Commercio un sistema informatico nazionale di accesso ai dati,
documenti ed atti contenuti nei pubblici registri tenuti dalle Camere;
 per i motivi dianzi esposti, nel caso di specie, ricorre la fattispecie prevista dall’articolo 9 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 l’espletamento delle funzioni istituzionali affidate al Comitato Centrale con l’articolo 1 comma 92 della
soprarichiamata legge di stabilità 2014, in particolare in materia di verifica dell’adeguatezza e regolarità
delle imprese iscritte al medesimo Albo e di controllo sulle stesse, comporta, come sopra evidenziato,
l’esigenza di garantire la perdurante e continua rispondenza delle imprese di autotrasporto ai requisiti
previsti dalla normativa europea per l’esercizio della professione di autotrasportatore;
 per garantire perdurante efficacia all’azione di verifica posta a carico del Comitato ed in considerazione
del rilevante numero delle imprese iscritte all’Albo Nazionale degli autotrasportatori, si rende
necessaria l’esigenza di consultare in maniera ricorrente, plurima e massiva il predetto Registro delle
Imprese al fine di accertare in tempo reale lo stato di vigenza dell’impresa con particolare riferimento
all’eventuale cancellazione o cessazione della attività, circostanza questa che fa venir meno il
presupposto dell’iscrizione all’Albo;

 in relazione a tale esigenza INFOCAMERE, con nota del 19 novembre 2018, acquisita al prot. n. 3487
del 20 novembre 2018, ha proposto, tra l’altro, la realizzazione di un “web service” per l’accesso al
Registro delle Imprese, consistente nella restituzione, a seguito di input di uno o più codici fiscali da
parte del Comitato in forma massiva, fino ad un massimo di 150.000 per anno, di una scheda dati
riportante, per ciascuna delle imprese inserite, lo stato di vigenza presso il Registro delle imprese;
 tale possibilità funzionale corrisponde alle esigenze descritte in quanto consentirà al Comitato di
promuovere interrogazioni plurime contestuali non altrimenti effettuabili con gli strumenti attualmente
disponibili;
 l’offerta presentata da INFOCAMERE risulta così articolata:
 implementazione web service € 2.500,00;
 canone annuale per l’utilizzo del servizio € 28.500,00;
per complessivi € 31.000,00 oltre IVA;
 con Determina prot. n. RU 241 del 23.01.2019 il Presidente del COMITATO ha disposto di procedere
all’affidamento del servizio su descritto ed ha destinato un massimale pari ad euro 31.000,00=oltre
IVA, sì da avere a disposizione, oltre al servizio di consultazione puntuale tramite “TELEMACO” già
in uso, anche il monitoraggio massivo delle imprese iscritte all’Albo, attraverso il predetto “web
service”;
TUTTO CIO’PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si considerano
integralmente riportate nel presente articolo, come ne fa parte l’offerta tecnico – economica che si allega
sotto la lettera “A”.
ART. 2
(Disciplina nei rapporti con le parti)
I rapporti tra le Parti sono soggetti all’osservanza delle disposizioni contenute:
a) dalle clausole contenute nel presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli
accordi intervenuti tra il Comitato e l’Impresa relativamente all'oggetto dello stesso, dall’offerta
presentata dall’Impresa allegata sotto la lettera “A”;
b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro;
c) l’articolo 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m i.;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di
contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a), b) e
c);
e) dal D.l.vo 81/2008.
f) dalla legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
g) dalla legge 2007 n.244 art.1 commi da 209 a 213, dal DM, 55/2013 ( fatturazione elettronica)
h) dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 art. 1 comma 629 lett. b) in materia di scissione dei pagamenti
(split payment).

ART.3
(Oggetto del contratto)
Il contratto ha per oggetto la realizzazione da parte di INFOCAMERE in favore del COMITATO del
servizio di web service per l’accesso al Registro delle imprese con le modalità ed i contenuti indicati
nell’offerta acquisita al prot. n. 3487 del 20 novembre 2018.
ART.4
(Obbligatorietà del contratto)
Il presente contratto mentre è impegnativo ed efficace per INFOCAMERE dal momento della sua
stipulazione, lo sarà per il COMITATO soltanto dopo l’avvenuta apposizione da parte degli Organi
competenti del visto di registrazione contabile del decreto di approvazione del contratto medesimo e di
impegno della relativa spesa nei modi previsti dalla legge.
ART. 5
(Durata del contratto)
Il contratto ha durata pari a 12 mesi dall’attivazione del servizio da parte di INFOCAMERE, che dovrà
avvenire entro 30 giorni dall’avvio da parte del COMITATO.
ART. 6
(Corrispettivo)
In esecuzione del presente contratto il COMITATO corrisponderà ad INFOCAMERE un corrispettivo
pari ad euro 31.000,00 (trentunomila/00=) oltre Iva di legge, per le prestazioni erogate come articolate
nell’allegato “A”.
ART. 7
(Regolare Esecuzione - Pagamento e fatturazione)
La liquidazione del corrispettivo stabilito sarà disposto in unica soluzione successivamente all’attestazione
di attivazione del servizio prestato emessa ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo n. 50/2016 e
s.m.i..
Emessa la regolare esecuzione, INFOCAMERE emetterà la fattura redatta in conformità della normativa
fiscale (legge 2007 n. 244 art. 1 commi da 209 a 213 -fattura elettronica- legge 23 dicembre 2014 n. 190
art.1 comma 629 lett. b) in materia di scissione dei pagamenti (split payment). Il pagamento sarà disposto
entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.
La fattura dovrà contenere il riferimento al numero di protocollo del presente contratto, lo SMART CIG
ed il Codice Unico Ufficio (IPA): Y0DLOE).
La fattura dovrà essere intestata a: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i
Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale – Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l’Autotrasporto di cose per conto di terzi.
La liquidazione della fattura è subordinata alla previa acquisizione del documento di regolarità contributiva
in corso di validità. Inoltre Comitato, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. n.
602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 18 gennaio 2008 n. 40, nonché dall’art. 1, comma 986 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per ogni
pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare

complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi
che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto
dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non
verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
ART. 8
(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., INFOCAMERE si
assume l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in esso previsti.
INFOCAMERE dichiara pertanto che tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto
saranno registrati sul seguente c/c dedicato presso Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Padova, Ag. 6,
IBAN: IT40A0103012156000061117420 intestato a INFOCAMERE S.c.p.A. – Società Consortile di
Informatica delle Camere di Commercio per azioni, e che le persone delegate ad operare sul predetto c/c
sono quelle indicate nell’allegato “B”.
INFOCAMERE dichiara inoltre che tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto
saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; gli strumenti di
pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il Codice Identificativo
della Gara (SMART CIG n. ZE826DD997). Eventuali modifiche sugli estremi identificativi del conto
corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso saranno comunicate entro
7 (sette) giorni dalle modifiche.
Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto saranno registrati sul sopraccitato
conto corrente dedicato, salvo quanto previsto al comma 3 del citato articolo 3, e saranno effettuati
esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o, come già menzionato, con gli altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ART. 9
(Cessione del contratto)
INFOCAMERE si impegna non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, il presente Contratto o le singole
obbligazioni o i singoli diritti da esso derivanti.
ART. 10
(Oneri assicurativi e previdenziali)
INFOCAMERE si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti,
nonché ad accettare la clausole previste nella presente convenzione e le penalità.
ART. 11
(Obbligo di riservatezza)
Ciascuna delle parti riconosce che tutte le informazioni relative all’altra parte hanno carattere riservato. In
particolare, INFOCAMERE nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente atto, si impegna a
garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente o che sarà emanata per la tutela della privacy
e delle informazioni relative all’Amministrazione.

ART. 12
(Clausola risolutiva espressa)
Il Contratto si risolve di diritto in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza l’avvalimento di
banche o della Società Poste Italiane S.p.A. nonché per scadenza del termine di cui al precedente art. 4.
ART. 13
(Domicilio dell’Impresa)
Per tutti gli effetti del presente atto il COMITATO elegge domicilio in Roma, Via G. Caraci 36.
INFOCAMERE elegge domicilio in Roma, via G.B. Morgagni 13.
ART. 14
(Controversie)
Per la definizione di eventuali controversie fra INFOCAMERE e il COMITATO, il foro competente è
quello di Roma.
ART. 15
(Comunicazioni)
Le Comunicazioni relativa al presente contratto dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
- per il COMITATO: Segreteria del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori:
indirizzo PEC: albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it
- per INFOCAMERE: indirizzo PEC: protocollo@pec.infocamere.it
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
PER IL COMITATO
Maria Teresa DI MATTEO

PER INFOCAMERE
Andrea ACQUAVIVA
Firmato digitalmente da:ACQUAVIVA ANDREA
Data:08/02/2019 12:33:24

MARIA TERESA DI MATTEO
12 feb 2019 12:34
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Padova, 05/02/2019
Prot. 5964/2019 -13000

Spettabile
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comitato Centrale Albo Autotrasportatori
Via Guseppe Caraci, 36
00157 Roma

Oggetto: art. 3 legge 136/2010; CIG ZE826DD997
Il sottoscritto Gabriele Bottiglioni, nato a Siena il 29 giugno 1954 – codice fiscale
BTTGRL54H29I726B - nella sua qualità di procuratore speciale di InfoCamere Scpa (procura del
21/11/2016 – n. Repertorio 94340 – Notaio Alberto Vladimiro Capasso di Roma) con la presente,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità
dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori,
servizi e forniture effettuati a favore di questa Amministrazione, comunica gli estremi identificativi del
conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo.
Riferimenti Società
Denominazione

InfoCamere Scpa

Indirizzo sede legale

Via G.B. Morgagni n° 13 - 00161 Roma

Codice fiscale e P.IVA

02313821007

Riferimenti bancari
Banca

Banca Monte dei Paschi di Siena Spa - Padova Ag. 6

Codice IBAN

IT40A0103012156000061117420

Persone Delegate
-

Cognome e nome

Ghezzi Paolo

Luogo e data di nascita

Campiglia Marittima (Li) - 05/02/1961

Residente a:

Via Barisoni n° 1 - 35010 Vigonza (Pd)

Codice fiscale

GHZPLA61B05B509Y

Cognome e nome

Bottiglioni Gabriele

Luogo e data di nascita

Siena - 29/06/1954

Residente a:

Via Paganini n° 35 - 35010 Vigonza (Pd)

Codice fiscale

BTTGRL54H29I726B

-

La presente dichiarazione è valida fino a revoca; eventuali variazioni saranno tempestivamente
comunicate a Codesta Stazione Appaltante.
InfoCamere Scpa

Firmato digitalmente da:BOTTIGLIONI GABRIELE
Motivo:Sottoscrizione
Luogo:Padova
Data:05/02/2019 18:05:31
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