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                DIREZIONE GENERALE 
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 
                         Ufficio I 

 
 

Prot.3611/31026 
 

 
                                                                                                                   Spett.le Società  

                                                                                                                        InfoCamere S.p.A. 
  Via G.B. Morgagni, 13 

                                                                                                                00161 Roma   
 

 

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di un servizio di collegamento  informatico con le banche 
dati camerali relative al Registro delle Imprese – acquisizione del servizio di collegamento informatico 
tramite InfoCamere S.p.A. (Telemaco - servizio di accesso via web ai dati del Registro Imprese e 
Registro Protesti, elaborazioni personalizzate e realizzazione di web services per l’accesso ai dati del 
Registro Imprese). Contratto di servizi escluso dall'ambito di applicazione del D.lgs. 50/2016 ai sensi  
dall’art. 9 –  CIG: Z27225C422                    . 

 
Con la presente, siamo a richiedere la Vostra migliore offerta per la fornitura dei servizi di accesso e 
consultazione alle banche dati di pertinenza delle Camere di Commercio - InfoCamere (“Telemaco” - 
servizio di accesso via web ai dati del Registro Imprese e Registro Protesti) e per la realizzazione di web 
services dai dati del Registro Imprese di pertinenza esclusiva di codesta Spettabile Società al fine di 
dotare sia l’Amministrazione Centrale che le Sedi Estere (Ambasciate e Consolati) di adeguati strumenti 
informativi sulle situazioni economiche e finanziarie delle imprese italiane. L’accesso online al servizio 
dovrà essere consentito per un numero predefinito di  utenti contemporanei presso gli Uffici della rete 
all’estero e presso la sede centrale dell’Amministrazione degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale a cui verranno consegnate le credenziali di accesso e sarà attivato/erogato sulla base 
delle interrogazioni alla banca dati. 
 
 
L’offerta, con validità di 90 giorni, dovrà contenere quanto segue: 

 la descrizione dei servizi richiesti; 

 l’ importo dei servizi richiesti per un importo massimo di € 25.000,00  al lordo dello sconto; 

 l’indicazione dello sconto applicato; 

 l’ importo al netto dello sconto;  

 l’aliquota IVA dei servizi offerti; 

 la durata del contratto (dalla data di stipula del contratto e fino al  31/12/2018); 
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 l’indicazione della casella PEC destinata a scambiare alle comunicazioni con l’Amministrazione,  

nell’ottica della completa digitalizzazione del flusso comunicativo; 

• la dichiarazione sostitutiva sulla base del fac-simile allegato alla presente; 

• l’osservanza, a pena di nullità assoluta del contratto, dell’obbligo di tracciabilità dei flussi  

finanziari ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136; a tal fine codesta impresa 

dovrà fornire allo scrivente Ufficio gli estremi del conto corrente dedicato di cui  alla predetta 

disposizione, accompagnati dalla dichiarazione che il conto medesimo è dedicato, anche in via 

non esclusiva, alle commesse pubbliche, sulla base del fac-simile allegato alla  presente 

• la Visura Camerale in corso di validità; 

• Il pagamento del corrispettivo dovuto che verrà effettuato in due rate di pari importo al 30 

giugno 2018 e al 31 dicembre 2018, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura ed 

acquisizione di tutta la documentazione amministrativa necessaria, entro 60 giorni dalla 

trasmissione della relativa fattura elettronica (30 giugno 2018 e 31 dicembre 2018), intestata a 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (M.A.E.C.I.), Direzione 

Generale per la Promozione del Sistema Paese (D.G.S.P.) – Ufficio I -  Codice Univoco per la 

trasmissione telematica della fattura elettronica: HWYI88; 

 

• Il contratto alla scadenza non si rinnova  tacitamente; 

• Il contratto impegnerà codesta società fin dal momento della firma e diventerà esecutivo per 

questa Amministrazione dopo la registrazione del decreto di approvazione da parte degli 

Organi di Controllo. 

 

Nell’ottica della completa digitalizzazione del flusso comunicativo con questa 

Amministrazione, si prega di trasmettere l’offerta all’indirizzo dgsp.01@cert.esteri.it firmata 

digitalmente dal rappresentante legale di codesta Spettabile Società unitamente alla 

documentazione richiesta, entro le ore 18.00 del 14 marzo 2018. 

 

In relazione a quanto sopra, si rappresenta che per tutto ciò che non è disciplinato nel presente 

atto si osservano le disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs.50/2016 

 

 

 

Roma, 12/03/2018 

 

 

 

Distinti saluti, 

 

 

                                                                                                    IL CAPO UFFICIO  

                                                                                       Min. Plen. STEFANO NICOLETTI 
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