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C.I.G.: 8534208B39

CONTRATTO
PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI ELABORATIVI
DI ACCESSO AI DATI DEI REGISTRI DELLA CAMERA DI COMMERCIO 2020-2021

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
dal dott. Enrico Finocchi, 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;
 INFOCAMERE è tenutaria della gestione informatica dei registri aventi ad oggetto pubblicità
legale o pubblicità notizia, ed in particolare eroga il servizio denominato “TELEMACO”, avente,
tra l’altro, le seguenti funzionalità:
 Ricerca imprese;
 Ricerca persone;
 Ricerca protesti;
 per i motivi dianzi esposti, nel caso di specie, ricorre la fattispecie prevista dall’articolo 9 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in base al quale “Le disposizioni del presente codice











relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi
aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un’altra amministrazione aggiudicatrice, a un
ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in
base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari
o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea”;
l'articolo 1 del decreto legislativo 580/1993 definisce le Camere di Commercio "enti pubblici dotati
di autonomia funzionale che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema del paese";
le funzioni istituzionali preordinate alla cura e tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori
presuppongono una attento e costante controllo dei requisiti di vigenza delle imprese vieppiù
verificabile tramite la possibilità di accedere ai servizi informativi fruibili tramite il servizio
TELEMACO;
per tale motivo, da ultimo con contratto acquisito al prot. n. RU 3180 dell’11.12.2019 - C.I.G.:
81172831D7, il COMITATO ha affidato ad INFOCAMERE l’erogazione di servizi elaborativi di
accesso ai dati del registro imprese e del registro protesti “TELEMACO”, per la durata di un anno
con decorrenza dal 21 dicembre 2019 al 20 dicembre 2020, per un corrispettivo pari ad € 42.500,00
oltre Iva di legge, relativo alla attivazione di complessivi n. 17 slot fascia A, destinati agli Uffici
Motorizzazione Civile, di cui all’art. 9, comma 3 del D.M. 4 agosto 2014 n. 346, al fine di
proseguire nell’espletamento delle predette funzioni istituzionali relative alla cura e gestione degli
Albi Provinciali, con particolare riferimento alla verifica della operatività e della vigenza delle
Imprese agli stessi iscritte;
INFOCAMERE, con nota in data 18 novembre 2020 acquisita in pari data al prot. n. RU 3400, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto qui non modificato e che si
allega sotto la lettera “A”, ha offerto per la durata di un anno l’erogazione del Servizio
TELEMACO, nei termini ivi indicati, per un complessivo di n. 17 slot A4 (comprensivi dei 14 slot
di cui al precedente contratto prot. n. RU 3683 del 5.12.2018), ciascuna fruibile da n. 5 user, per un
totale massimo complessivo di n. 85.000 operazioni annuali, al costo di € 42.500,00 oltre IVA;
l’offerta prodotta da INFOCAMERE corrisponde alle esigenze proprie del COMITATO e dianzi
esposte;
con Determina prot. n. RU 3438 del 20.11.2020 il Presidente del COMITATO ha disposto di
procedere all’affidamento, senza soluzione di continuità, del servizio su descritto ed ha destinato un
massimale pari ad euro 42.500,00=oltre IVA per l’affidamento, sì da soddisfare le esigenze
rappresentate dalle Direzioni generali territoriali per l’esercizio delle funzioni istituzionali attribuite
agli uffici afferenti alle stesse;
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
(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. 4
(Durata del contratto)
L’attivazione del servizio dovrà essere garantita entro e non oltre il 21 dicembre 2020, termine
essenziale pena risoluzione del contratto, a seguito della comunicazione da parte del COMITATO.
InfoCamere si impegna ad assicurare le regolare esecuzione del servizio nei tempi stabiliti ed in
conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte.

ART. 5
(Corrispettivo)
In esecuzione del presente contratto il COMITATO corrisponderà ad INFOCAMERE un corrispettivo
pari ad euro 42.500,00 (quarantaduemilacinquecento/00=) oltre Iva di legge, per l’attivazione di 17 slot
fascia A4 come articolato nell’allegato “A”.

ART. 6
(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, il 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. 7
(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 Camin
– Padova IBAN: IT40 A 01030 12156 000061117420 intestato a INFOCAMERE S.c.p.A. – Società
Consortile di Informatica delle Camere di Commercio per azioni, e si impegna a comunicare entro i
termini di legge i nominativi con i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare sul suddetto
conto, e che gli stessi 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 (CIG n. 8534208B39). 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. 8
(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. 9
(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. 10
(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. 11
(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. 12
(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. 13
(Controversie)
Per la definizione di eventuali controversie fra INFOCAMERE e il COMITATO, il foro competente è
quello di Roma.
ART. 14
(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

ART. 15
(Clausole finali)
In relazione alle condizioni generali di contratto inserite nell’offerta allegata al presente atto sotto la
lettera “A” le Parti danno atto che devono intendersi come non apposte le sotto indicate clausole:
“InfoCamere, pertanto, è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti od
indiretti, derivanti da eventuali inesattezze od incompletezze delle informazioni contenute negli archivi
ufficiali delle Camere di Commercio”
“L'Amministrazione prende atto ed accetta che sarà facoltà di InfoCamere modificare le
caratteristiche e le modalità di erogazione dei servizi. Nessuna responsabilità potrà, pertanto, essere
addebitata ad InfoCamere nell'ipotesi in cui eserciti tale facoltà”.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER INFOCAMERE
Il Procuratore
Dott. Andrea ACQUAVIVA

PER IL COMITATO
Il Presidente
Dott. Enrico FINOCCHI

Firmato digitalmente da
Enrico Finocchi
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

