
  D.D.S. N.  1254/7.S                                                                        
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA
                                                                                                                                              

                                                                                       
           UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Servizio 7
“Aiuti alle imprese turistiche e Credito"

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il  Regolamento  (UE)  N.  1303/2013  del  parlamento  europeo  e  del  consiglio  del  17

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di  coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale e sul  Fondo europeo per gli  affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul  Fondo europeo per  gli  affari  marittimi e  la  pesca,  e  che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17
dicembre  2013  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni
specifiche  concernenti  l’obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e  della
occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il  Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato;

Vista la Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 final del 19
marzo 2020 ad oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i.;

Visto il DL 41 del 22 marzo 2021 di modifica del regime quadro nazionale sugli Aiuti di Stato in
deroga  (anti  Covid-19)  che  recepisce  gli  emendamenti  al  Temporary  framework
introdotti dalla Commissione con la Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio
2021 “Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 “

Vista la Decisione di autorizzazione SA.62495 (2021/N) del 12 aprile 2021 delle modifiche al
regime – quadro di cui al Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41.

Vista Delibera della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del
PO FESR  Sicilia  2014/2020,  approvato  dalla  Commissione  Europea  con  Decisione  CE
(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e Delibera della Giunta regionale n. 358 del 10 ottobre
2019, di adozione del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e C(2019) 5045 final del 28 giugno
2019  ed  in  ultimo  Delibera  n.  325  del  06  agosto  2020  della  Giunta  Regionale  di
approvazione  della  modifica  al  PO  FESR  Sicilia  2014/2020,  ed  in  particolare  l’Asse
Prioritario  3  Promuovere  la  competitività  delle  piccole  e  medie  imprese,  il  settore
agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura  – Azione 3.1.1_04b “Aree Urbane”;
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Vista la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  152  del  15  aprile  2021.  con  la  quale  viene
approvata la base giuridica dell’aiuto a valere sull’azione 3.1.1_04b Aree Urbane;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n 367 del 03/09/2020 “Programma Operativo
FESR Sicilia  2014/2020.  Modifica del  Documento di  Programmazione Attuativa 2019-
2021 e del Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione' a seguito della
riprogrammazione per effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio
2020, n.9”;

Visto il D.D.G. n. 684 del 30 ottobre 2020 del Dipartimento regionale della Programmazione di
approvazione  del  “Manuale  per  l’attuazione  del  Programma  Operativo  FESR  Sicilia
2014/2020, versione ottobre 2020”;

Vista la Legge 241/90 aggiornata, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l’art. 18, comma 3 bis,
“laddove si prevede che  “nei procedimenti avviati su istanza di parte,  che hanno ad
oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni
previdenziali  e assistenziali,  erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti,
agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e
nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e
documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante
tutti  i  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di  riferimento,  fatto
comunque salvo  il  rispetto delle  disposizioni  del  codice  delle  leggi  antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;

Visto l’art  71  del  DPR  n.   445   del   2000,  laddove  stabilisce  che  “Le   amministrazioni
procedenti  sono  tenute  ad  effettuare  idonei controlli, anche a campione in  misura
proporzionale  al  rischio  e all'entita' del beneficio, e nei casi di  ragionevole  dubbio,
sulla veridicita' delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e  47,  anche successivamente
all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”.

Vista L.R. n. 9 del 12 maggio 2020, articolo 10, comma 16;
Vista Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019;
Visto il D.D.G. n. 784 del 01/06/2021  con il quale è stata approvata la modifica della pista di

controllo dell’Azione 3.1.1_04b approvata con D.D.G. n. 1706 del 16/09/2020;
Vista la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021 - Supplemento

Ordinario) che approva il  bilancio di  previsione della  Regione Siciliana per il  triennio
2021- 2023;

Visto           il D.P. del 27 giugno 2019, n. 12, recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3 Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e
successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
Pubbliche Amministrazioni;

Vista la    legge    regionale    n.  7  del  21/05/2019,   “Disposizioni   per   i   procedimenti
amministrativi  e  la funzionalità dell’azione amministrativa” ed in particolare l’art. 36;

Visto il D.P. n. 2812 del 19/06/2019 con il quale a seguito della delibera della Giunta regionale
n. 272 del 14/06/2020 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
delle Attività Produttive al dott. Carmelo Frittitta per la durata di tre anni;

Visto il  D.D.G. n. 1801 del 24/05/2019 con il  quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Responsabile del Servizio 7S “Aiuti alle imprese turistiche e Credito” al dott. Vincenzo La
Rosa e il D.D.G. n. 2898 I/A del 30/09/2019 con il quale è stato approvato il contratto
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individuale di dirigente preposto al Servizio 7S del Dipartimento Regionale delle Attività
Produttive;

Vista la  Delibera  della  Giunta  regionale  n.  114  del  del  26/03/2020  ”P.O.  F.E.S.R.  Sicilia
2014/2020 – Adozione di misure per fronteggiare l'impatto della pandemia da COVID-
19”;

Visto l'art.  68 comma 5 della  legge regionale n.  21 del  12/08/2014, così  come modificato
dall'art. 98 comma 6 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 “Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa”;

Visto il  D.D.G.  785  del  01/06/2021  col  quale  è  stato  approvato  l’Avviso  Pubblico  per  la
concessione  di  contributi  a  fondo  perduto  a  favore  delle  microimprese  artigiane,
commerciali, industriali e di servizi aventi sede legale e/o operativa nelle aree urbane di
Agrigento, Bagheria, Caltanissetta, Enna, Messina, Modica, Palermo e Ragusa (iniziativa
denominata BonuSicilia Aree Urbane) ed i relativi allegati;

Ritenuto che, per una rapida gestione delle misure agevolative, e nello specifico per la gestione
informatica  delle attività  di  istruttoria  e  di  controllo  sulle  domande  presentate  per
l’avviso relativo al “Bonus Aree Urbane”, anche in considerazione della celerità  imposta
tra l'altro dal permanere dello stato di emergenza sanitaria legata alla pandemia COVID-
19, risulta essenziale il  ricorso a servizi  evoluti di  accesso alle  informazioni  e ai  dati
contenuti nel Registro delle Imprese, nel R.E.A. e negli altri archivi tenuti dalle Camere di
Commercio; 

Visto l'accordo  quadro  tra  la  Regione  Siciliana,  Dipartimento  Regionale  delle  Attività
Produttive, e la società InfoCamere S.c.p.A., finalizzato all'acquisizione di servizi evoluti
di accesso alle informazioni e ai dati contenuti nel Registro delle Imprese, nel R.E.A. e
negli altri archivi tenuti dalle Camere di Commercio, approvato con DDG n. 1143/7S del
07/07/2021; 

Vista l'Offerta  Tecnico  Economica  presentata  dalla  società  InfoCamere  S.c.p.A.  in  data
07/07/2021, ed acquisita in pari data al prot. n. 32982 per un importo complessivo di €
40.500,00 oltre IVA, pari ad € 49.410,00 (quarantanovemilaquattrocentodieci/00) ,  per
la fornitura dei servizi evoluti necessari per la gestione dell'Avviso Pubblico denominato
“Bonus Aree Urbane”, per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle
microimprese  artigiane,  commerciali,  industriali  e  di  servizi  aventi  sede  legale  e/o
operativa  nelle  aree  urbane  di  Agrigento,  Bagheria,  Caltanissetta,  Enna,  Messina,
Modica, Palermo e Ragusa;  

Considerato che  tale  attività  rientra  tra  le  finalità  dell’Asse  Prioritario  11  del  Programma,  ed  in
particolare  nell’obiettivo specifico 11.1 - Garantire livelli adeguati di efficienza, efficacia,
qualità, tempestività per l’implementazione del Programma - Garantire livelli adeguati
di efficienza, efficacia, qualità, tempestività per l’implementazione del Programma, che
tra le attività indica: b) “semplificazione e trasparenza di processi e procedure, volte sia
a snellire il complesso iter burocratico dell’assegnazione dei fondi sia a garantire una
corretta e opportuna informazione ai potenziali beneficiari;”

Considerato che in virtù del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 16 ottobre 2019 gli appalti e
concessioni  di  servizi  aggiudicati  da  un’amministrazione  aggiudicatrice  a  un’altra
amministrazione aggiudicatrice in base ad un diritto esclusivo compatibile con il Trattato
UE,  aventi per  riferimento normativo il  D.  Lgs.  50/2016  –  Codice  dei  Contratti non
richiedono il codice CIG;

Considerato che in ottemperanza a quanto prescritto dall’art.3 e dall’art.6 della legge 13/08/2010,
n°136 e dell’art.6 della legge 17/12/2010, n°217 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 12/11/2010,  n°187,  a  seguito di  richiesta  dell’Autorità  di  Vigilanza sui
Contratti Pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  il   CUP assegnato  al  progetto è  il  n°
G11B21004360009;

Ritenuto di dovere accettare l'Offerta Tecnico Economica sopra riportata ed allegata al presente
decreto,  di  cui  costituisce  parte  integrante  e  di  porne i  relativi  oneri  a  carico della
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dotazione finanziaria dell'Azione  
A termini delle vigenti disposizioni e per le motivazioni esposte in premessa

DECRETA

Art.1
Per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, i n virtù dell'Accordo
quadro  tra  la  Regione  Siciliana,  Dipartimento  Regionale  delle  Attività  Produttive, e  la  società
InfoCamere S.c.p.A., già citato nelle premesse è approvata l'Offerta Tecnico Economica proposta per
l'acquisizione di  servizi  evoluti di  accesso alle  informazioni  e  ai  dati contenuti nel  Registro delle
Imprese, nel R.E.A. e negli altri archivi tenuti dalle Camere di Commercio, necessari per la gestione
dell'Avviso Pubblico denominato “Bonus Aree Urbane”per un importo di € 40.500,00 oltre IVA, pari
ad € 49.410,00 (quarantanovemilaquattrocentodieci/00) 

Art.2
Al  fine  di  assicurare  la  copertura  finanziaria  all'acquisto  dei  servizi  evoluti citati  nel  precedente
articolo  è  impegnata per  l'anno 2021 la  somma di €  40.500,00 oltre IVA,  pari  ad  €  49.410,00
(quarantanovemilaquattrocentodieci/00) a valere sul capitolo  742034, Cod. U.2.02.03.02.002 del
bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021.

Art. 3
Il  presente decreto sarà pubblicato,  per esteso ai  sensi  dell'art.  68 comma 5 della  L.r.  n.  21 del
12/08/2014  e  s.m.i.,  sul  sito  internet  della  Regione  Siciliana,
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Attivita
Produttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Infoedocumenti  /PIR_DecretiDirigenzialiArt68LR212014/  
PIR_Anno/PIR_2020/PIR_Luglio   2021    nonchè ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Legislativo n. 33/2013
e trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Dipartimento per la registrazione ai sensi dell'art. 9
della L.R. n.9 del 15 aprile 2021, ed inoltre, sarà pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia
https://www.euroinfosicilia.it/ e per estratto sulla G.U.R.S.

Allegato A: Offerta Tecnico Economica 

Palermo,    21/07/2021 

Il Dirigente del Servizio 7.S
Vincenzo La Rosa
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InfoCamere - Società Consortile 
di Informatica delle Camere 
di Commercio Italiane per Azioni 

 
www.infocamere.it 

 

PEC: protocollo@pec.infocamere.it 
Capitale Sociale € 17.670.000 i.v. 
Registro Imprese Roma, REA RM 804877 

Codice Fiscale e Partita Iva 02313821007 
Codice LEI 815600EAD78C57FCE690 

 

Sede Legale 
Via G.B. Morgagni 13 
00161 Roma 

T.+39  06 442851 

 

Sede Operativa e 
Amministrativa 
Corso Stati Uniti 14 

35127 Padova 
T.+39  049 8288111 

 

Sede di Bari 
Lungomare Starita 4 
Fiera del Levante Pad. 103 

70132 Bari 
T.+39  080 9735000 

 

Sede di Milano 
Via Viserba 20 
20126 Milano  

T.+39  02 25515200 

 

 

 

Spett.le 

Regione Siciliana  

Dipartimento Regionale delle Attività 

Produttive 

via degli Emiri, 45  

90135 Palermo 

 

 

 

Oggetto: Servizi evoluti di accesso al Registro Imprese finalizzati alla gestione della misura 

agevolativa BONUSICILIA Aree urbane per la concessione contributi a fondo perduto a favore 

delle microimprese ricadenti nei comuni di Agrigento, Bagheria, Caltanissetta, Enna, Messina, 

Modica, Palermo, Ragusa 

 

1. Premessa 

 

InfoCamere, Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane 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 tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto 

di pubblicità legale o pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e 

repertori tenuti dalle Camere. 

InfoCamere realizza, tra l’altro, soluzioni informatiche utili a supportare le Pubbliche Amministrazioni 

nella gestione dei finanziamenti: questo avviene attraverso piattaforme in grado di supportare sia la 

fase di presentazione delle istanze da parte dei potenziali beneficiari sia la fase di istruttoria da parte 

dell’Amministrazione. In tale ambito, InfoCamere ha collaborato con Invitalia alla realizzazione del   

Registro Nazionale Aiuti di Stato (di seguito “RNA”) ed è tutt’ora impegnata nella gestione della sua 

infrastruttura e dei servizi a esso collegati. Ha realizzato un portale online per l’acquisizione delle 

istanze per la richiesta di accesso alle agevolazioni promosse dalla DGIAI del MISE e a supporto delle 

imprese, anche in relazione all’emergenza COVID-19 (es. Bando Impresa SIcura).  

InfoCamere ha inoltre collaborato:  

 con la Regione Campania e con la regione Calabria offrendo servizi di accesso al Registro 

Imprese per la gestione dei contributi alle PMI, a ristoro delle perdite di fatturato per via 

dell’emergenza COVID; 
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 con la Provincia Autonoma di Trento per l’erogazione di contributi a fondo perduto a beneficio 

degli operatori economici che hanno subito gravi danni in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19;  

 con il Ministero dei Beni ed Attività Culturali per la gestione del Bando “Agenzie di Viaggio e 

Tour Operator” e del bando "Ristoro a fiere e congressi annullati o rinviati". 

 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare con il Dipartimento Editoria, per 

la gestione delle misure agevolative sul "Credito imposta edicole 2019" e sul "Credito imposta 

edicole 2020". 

La Regione Siciliana, ed in particolare il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, intende 

sostenere il sistema produttivo siciliano colpito dall’attuale crisi economico-finanziaria causata 

dall’emergenza sanitaria “COVID-19” attraverso diverse misure agevolative. Le imprese che intendono 

richiedere di aderire a tali misure devono dimostrare di possedere determinati requisiti che, per la 

maggior parte, afferiscono a condizioni certificate dal Registro delle imprese.  

A questo scopo è stato sottoscritto un Accordo Quadro tra la Regione Siciliana – Dipartimento 

Regionale Attività Produttive ed InfoCamere per l’erogazione dei servizi evoluti di accesso alle 

informazioni e ai dati contenuti nel Registro delle Imprese, nel R.E.A. e negli altri archivi tenuti dalle 

Camere di Commercio richiesti per la gestione delle misure agevolative di cui alla Legge regionale n. 

9/2020.  

Nell’ambito del sopracitato Accordo Quadro ed in riferimento alla richiesta di Offerta Tecnico 

Economica pervenuta dalla Regione Siciliana con protocollo n. 28639 del 21.06.2021, InfoCamere 

propone nel presente documento una soluzione che sia in grado di indagare in tempo reale il possesso 

o meno dei requisiti Registro Imprese di partecipazione al bando promosso dalla Regione, facilitando 

di conseguenza il processo di acquisizione delle domande e la relativa istruttoria, relativamente alla 

misura agevolativa BONUSICILIA Aree urbane per la “Concessione contributi a fondo perduto a favore 

delle microimprese ricadenti nei comuni di Agrigento, Bagheria, Caltanissetta, Enna, Messina, Modica, 

Palermo, Ragusa - PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 3.1.1.04b “Aree Urbane”. 

 

2. Oggetto 

 

InfoCamere metterà a disposizione della Regione Siciliana una soluzione informatica che permetterà 

all’impresa interessata di presentare la domanda, a seguito di autenticazione mediante l’accesso con 

SPID (livello 2). 

Per la gestione del BonuSicilia Aree Urbane saranno previsti dei controlli specifici che andranno ad 

indagare alcune caratteristiche delle imprese così come risultanti dal Registro Imprese come ad 

esempio:  

▪ verifica della data di iscrizione dell’impresa nel Registro Imprese; 

▪ verifica dello stato attività e dei codici ateco dichiarati in visura; 

▪ territorialità delle localizzazioni di impresa (es. all’interno della regione Siciliana o all’interno 
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dell’Area Urbana di interesse); 

▪ presenza o meno di procedure concorsuali. 

L’Allegato Tecnico alla presente offerta descrive le caratteristiche della soluzione informatica 

proposta e i controlli previsti per il bando di cui la Regione Siciliana, in particolare il Dipartimento 

Regionale delle Attività Produttive, ha già fornito le caratteristiche di massima. Il bando riguarda 

la “Concessione contributi a fondo perduto a favore delle microimprese ricadenti nei comuni di 

Agrigento, Bagheria, Caltanissetta, Enna, Messina, Modica, Palermo, Ragusa - PO FESR Sicilia 

2014-2020 Azione 3.1.1.04b “Aree Urbane”. 

 

Per la gestione del bando è previsto un servizio di Assistenza/Help desk le cui caratteristiche sono 

elencate nell’Allegato Tecnico 2, anch’esso    parte integrante della presente Offerta. 

 

3. Costi dei servizi, modalità di fatturazione e pagamento 

 

La policy applicata per i servizi a preventivo si intende a remunerazione dei costi sostenuti. 

Tutti gli importi indicati a seguire sono al netto dell’IVA.  

 

Sportello telematico 

Realizzazione sportello di front office per la presentazione delle domande da parte delle imprese, 

comprensivo dell’implementazione del bando descritto nell’Allegato Tecnico_________ € 34.000 UT 

Per ulteriori necessità quali sviluppo di ulteriori funzionalità del bando oggetto di questa offerta, così 

come descritto nell’Allegato Tecnico sarà necessario effettuare una valutazione ad hoc. 

Per la realizzazione del servizio oggetto della presente offerta, saranno coinvolte le figure 

professionali nei termini percentuali di seguito indicati: 

 

 Project Manager (Coordinamento attività) 6% 

 Software Architect e Software Analyst 17% 

 Software Developer 66% 

 Sistemisti (Middleware, DBA) 11% 

 

Operazioni Registro Imprese 

Nella realizzazione dello sportello e nell’implementazione del bando descritto nell’Allegato Tecnico 

sono ricomprese 15.000 operazioni di accesso al Registro Imprese tramite i servizi automatizzati 

previsti all’interno dello sportello telematico per la verifica dei requisiti delle imprese. 

Al superamento della soglia di 15.001 operazioni, le ulteriori operazioni verranno contabilizzate a € 
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0,40 cadauna. 

Per operazioni di accesso al Registro Imprese si intenderanno: 

 le istanze inviate; 

 le istanze predisposte (finalizzate) ma non inviate; 

 le istanze che a chiusura del bando risultino ancora in bozza (non finalizzate); 

 le istanze annullate; 

 visure generate per le istanze bloccate per mancanza dei requisiti previsti dal bando. 

Si precisa che nel caso in cui per ciascuna istanza sia previsto, oltre che l’accesso ai dati Registro 

Imprese (a scopo esemplificativo si intendono i dati presenti nella visura camerale standard) anche 

l’acquisizione di atti (atto costitutivo, statuto, ecc.) e bilanci (es. prospetto contabile in xbrl), a corredo 

dell'istanza stessa, verrebbero contabilizzate due operazioni per ciascuna tipologia di istanza descritta 

nei punti precedenti. 

Assistenza/help desk 

 Una Tantum a copertura dei costi necessari alla formazione di start up, alla configurazione 

dei flussi telefonici ed e-mail ___________________________________________€ 2.000 UT 

 Costo risorse help desk ____________________________________________€ 300/giorno 

(*) Per il dettaglio si rimanda all’Allegato 2. 

Il presidio verrà costruito in accordo con l’Amministrazione sulla base del numero di pratiche attese e 

della durata di apertura del bando (in giorni).  

Durante l’apertura del bando, sarà cura di InfoCamere monitorare l’andamento dei contatti e decidere, 

in accordo con la Regione, un aumento o una diminuzione degli operatori dedicati in modo da garantire 

un buon livello di assistenza all’utente finale. 

Si ipotizza un dimensionamento delle risorse per un numero minimo di 15 giornate uomo.  

Si precisa che l’assistenza sarà sia di tipo tecnico che di tipo procedurale/normativo di primo livello. 

L’Amministrazione dovrà fornire l’indirizzo e-mail per gestire le richieste procedurali/normative di 

secondo livello. 

NB: il prezzo esposto è coerente con quanto descritto negli allegati tecnici, eventuali variazioni 

saranno condivise ed approvate dall’Amministrazione. 

 

4. Modalità di fatturazione e pagamento 

 

La fatturazione degli importi avverrà alla fine del periodo contrattuale. 

Il pagamento delle predette fatture dovrà essere eseguito dall’Amministrazione entro 30 (trenta) giorni 

dalla data di emissione delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, InfoCamere avrà 

diritto agli interessi di mora, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 
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Ai sensi del decreto interministeriale 55/2013 (pubblicato in G.U. il 23/05/2013), "Regolamento in 

materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244", l’Amministrazione dichiara che il Codice ufficio di destinazione per la fatturazione elettronica 

censito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è il seguente: 

Codice:    

 

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

- i pagamenti dovranno essere effettuati - mediante bonifico o altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità - sul seguente conto corrente bancario dedicato presso Monte dei Paschi di Siena 

Spa - Agenzia n.6 di Padova, Viale Industria, 58 -Codice IBAN: IT40 A 01030 12156 

000061117420, intestato alla società: 

InfoCamere S.C.p.A. - Società Consortile di Informatica delle Camere 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 s’impegna a comunicare le generalità delle persone delegate a operare sul predetto 

conto; 

- assume l’obbligo di comunicare all’Amministrazione ogni modifica rispetto ai dati trasmessi in 

ordine al conto corrente dedicato ed alle persone delegate ad operare su di esso. 

L’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 - Legge di Stabilità 2015 - ha modificato il Dpr 

n.633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17- ter: secondo tale 

provvedimento per gli acquisiti di beni e servizi effettuati da un soggetto pubblico, l'IVA addebitata dal 

fornitore dovrà essere versata dal medesimo acquirente direttamente all'Erario (Scissione del 

Pagamento - Split Payment). 

 

5. Comunicazioni 

 

Tutte le comunicazioni relative alla presente proposta ed al contratto, ad eccezione di quanto riportato 

al paragrafo 6 inerente alla fatturazione elettronica, dovranno essere effettuate ai seguenti riferimenti: 

Per InfoCamere: 

 indirizzo mail: francesca.ceraglia@infocamere.it  

 indirizzo PEC: protocollo@pec.infocamere.it; 

 n. di telefono: 06.44285296. 

Per l’Amministrazione: 

mailto:francesca.ceraglia@infocamere.it
mailto:protocollo@pec.infocamere.it
FreeText
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 indirizzo PEC: ; 

 n. CIG_ _ ; 

 

6. Condizioni generali 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 esclusivamente per le attività descritte nella presente Offerta. 

b) L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione 

dei dati personali (di seguito “GDPR”) opera quale Titolare del trattamento dei dati inerenti le istanze 

ad essa trasmesse tramite il servizio in oggetto, e si impegna a garantire la corretta esecuzione di tutti 

gli adempimenti prescritti a carico del Titolare dalla normativa vigente, e segnatamente dal suddetto 

GDPR, dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai Provvedimenti del Garante applicabili in materia. 

In veste di Titolare del trattamento, l’Amministrazione si avvale di InfoCamere quale Gestore 

informatico della piattaforma per la presentazione delle istanze di cui al par. 2. 

c) L’Amministrazione prende atto che InfoCamere presenta garanzie sufficienti per mettere in atto 

misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti 

previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. 

InfoCamere opererà, pertanto, ai sensi dell’art. 28 del GDPR in veste di Responsabile del 

trattamento dei dati personali contenuti nelle istanze presentate dagli utenti attraverso il Servizio, 

nonché dei dati relativi all’attività di assistenza tecnica prestata nelle modalità descritte nell’Allegato 2 

alla presente Offerta, nel rispetto dei principi di riservatezza e correttezza previsti dal GDPR. 

L’Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a comunicare ad InfoCamere 

l’informativa per gli interessati prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR, al fine di renderla disponibile nella 

piattaforma telematica di front-office del Servizio. 

Le Parti si impegnano a collaborare nel caso di violazioni dei dati personali (ipotesi di c.d. “data 

breach”) ai fini di un corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR. 

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, diretti od indiretti, derivanti da eventuali 

inesattezze o incompletezze delle informazioni contenute negli archivi ufficiali delle Camere di 

Commercio. Parimenti, InfoCamere è esonerata, da qualsiasi responsabilità, salvo i casi di dolo o 

colpa grave, per danni di qualsiasi natura, diretti od indiretti, derivanti dalla sospensione, temporanea 

o totale, dei servizi dovuta a cause di forza maggiore o comunque a cause non imputabili ad 

InfoCamere stessa. 

e) L’Amministrazione prende atto ed accetta che sarà facoltà di InfoCamere modificare le 

caratteristiche e   le   modalità   di   erogazione    dei    servizi, impegnandosi    a    darne    previamente 

FreeText
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it
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comunicazione all'Amministrazione. Nessuna responsabilità potrà, pertanto, essere addebitata ad 

InfoCamere nell'ipotesi in cui eserciti tale facoltà. 

f) InfoCamere non assume alcuna obbligazione né presta alcuna garanzia che non sia 

espressamente prevista nella presente proposta. 

g) In caso di inadempienza nel pagamento dei corrispettivi dovuti, InfoCamere si riserva il diritto di 

sospendere l'erogazione del servizio finché l’Amministrazione non ottemperi all'obbligo di pagamento. 

A tal fine InfoCamere 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 

del termine, senza che l’Amministrazione abbia ottemperato all'obbligo di pagamento, InfoCamere 

avrà il diritto di risolvere il contratto. 

h) L’Amministrazione a cui è destinato il presente documento ed InfoCamere si impegnano a 

garantire l’integrale rispetto di tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all’art.3 

(“tracciabilità dei flussi finanziari”) della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L 12 

novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Le parti 

pattuiscono espressamente che il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della 

Legge 136/2010 e s.m.i.. 

I costi propri relativi alla sicurezza sostenuti da 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 la 

sicurezza da interferenza è pari ad Euro 0,00 (Euro zero/00), in ragione della natura dei servizi che 

non comportano rischi di interferenze ai sensi della normativa vigente. 

i) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione 

ed all’esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma. 
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7. Modalità di accettazione della presente proposta 

In caso di accettazione della presente proposta, l’Amministrazione dovrà procedere a 

sottoscriverla in segno di accettazione ed inviarla ad InfoCamere. 

Nell’attesa di un cortese riscontro rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

 

Per accettazione dell'Amministrazione 

 

Data 

 

 

timbro e firma 

 

L'Amministrazione dichiara di aver espressamente visionato ed accettato, ai sensi degli artt.1341 

e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni contrattuali: art.6 lett. a (obblighi e condizioni di 

utilizzo dei dati), art.6 lett. d (limiti di responsabilità di InfoCamere), art.6 lett. e (modifica delle 

caratteristiche e delle modalità di erogazione dei servizi), art.6 lett. i (Foro competente). 

 

 

Per accettazione dell'Amministrazione 

 

 

Data 

 

 

timbro e firma  

 

          

 

 

Direzione 

Servizi a Imprese Pubblica Amministrazione 

Professionisti e altri Utenti 

Andrea Acquaviva 
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