Menzione
Concorso Premiamo i risultati

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
SERVIZIO DI RITIRO VALORI
CIG: Z792A4F21C
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Teramo, via Francesco Savini n° 48/50, 64100 Teramo (di seguito
Camera),
Cod. fisc./p.Iva: 00127790673
Codice Univoco Ufficio: W51XNM
Telefono: 0861 3351 – Fax: 0861 335400,
Sito internet: www.te.camcom.it
Indirizzo Pec: cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it
2) Categoria e descrizione: L’indagine di mercato è finalizzata all’affidamento della
fornitura del servizio di ritiro e trasporto valori. Il servizio comprende:
a) Ritiro valori presso la sede della Camera di Commercio I.A.A. di Teramo;
b) Trasporto valori presso la sede del tesoriere camerale sita nel comune di
Teramo;
c) Versamento valori in cassa continua presso la sede del tesoriere camerale
sita nel comune di Teramo;.
In particolare il trasporto del contante avviene in speciali contenitori a sacco sigillabili,
che dovranno essere forniti alla Camera dall’operatore economico aggiudicatario.
La Camera predisporrà il plico, immettendo nel contenitore il contante da versare e una
distinta di versamento, provvederà alla chiusura sigillata del contenitore e lo consegnerà
al personale dell’aggiudicatario. La distinta di versamento, immessa nel contenitore,
riporterà il dettaglio delle banconote versate, sarà datata e sottoscritta dal responsabile
dell'Ufficio o dal suo sostituto o addetto alla cassa, e recherà la denominazione del
Cliente e del suo Ufficio, nonché il numero di conto su cui va effettuato il versamento.
L’aggiudicatario, prelevato il plico, effettuerà, obbligatoriamente nella stessa giornata
del prelievo, il trasporto dello stesso presso la sede del tesoriere camerale sita nel
comune di Teramo, ed effettuerà il deposito del plico nella cassa continua del
tesoriere camerale.
3) Suddivisione in lotti: no
4) Valore del servizio:
Il valore presunto del servizio, sulla base degli oneri previsti dal contratto in essere, è
indicativamente pari ad € 3.375,00 + iva per l’intera durata contrattuale.
5) Subappalto: E’ vietato subappaltare il servizio.
6) Durata del contratto: Il servizio avrà la durata di sei mesi, dal 01.01.2020 al
30.06.2020.
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Essendo in corso il processo di riorganizzazione del sistema camerale, ed in
particolare il processo di fusione tra la Camera di Commercio di Teramo e la Camera di
Commercio dell’Aquila nella Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, è facoltà
della Camera di Commercio di Teramo rescindere il contratto, al momento della nascita
della nuova Camera di Commercio, con un preavviso di almeno 60 giorni, senza che
l’operatore economico affidatario del servizio possa avanzare pretesa alcuna in merito
al recesso.
Alla scadenza del rapporto contrattuale, il 30.06.2020, non sarà necessario provvedere
ad alcuna disdetta scritta tra le parti, essendo la scadenza da intendersi tassativa e
senza possibilità di rinnovo tacito salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
7) Requisiti di partecipazione: possono manifestare interesse all’esecuzione del
servizio gli operatori economici che soddisfano i seguenti requisiti:
a) Requisiti generali (art. 80 del D.Lgs. 50/2016):
a1) insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche (art. 83 del D.Lgs.
50/2016):
b1) iscrizione nel registro delle imprese per la specifica attività e, nel caso di
soggetti con sede in uno stato estero, comprovata iscrizione in registri, albi o
elenchi richiesta dalla normativa dello stato di appartenenza;
b2) essere in possesso delle necessarie autorizzazioni (licenza prefettizia, etc.)
per effettuare il trasporto valori (ex art. 134 TULPS);
b3) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale.
Tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nel precedente art.
7, possono presentare manifestazione di interesse e richiesta di invito.
Si precisa che la presente richiesta, finalizzata a indagine di mercato, non
costituisce proposta e non vincola in alcun modo la Camera di Commercio.
8) Modalità di presentazione richieste di invito: le manifestazioni di interesse e
richieste di invito a partecipare alla procedura di gara dovranno pervenire alla Camera
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it.
Le richieste dovranno essere effettuate utilizzando l’apposito modello “Richiesta
di Invito” o modello simile a cui dovrà essere allegata, obbligatoriamente, copia
del presente “Avviso indagine di mercato” sottoscritto per presa visione ed
accettazione di quanto riportato. I predetti modelli, che dovranno essere
ambedue sottoscritti in modo digitale dal rappresentante legale o da un suo
delegato, ed in tal caso dovrà essere allegata anche copia della specifica delega,
sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di Teramo,
all’indirizzo www.te.camcom.it, in Amministrazione Trasparente, nella sezione
Bandi di Gara e Contratti / Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti
Aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Atti delle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici di servizi forniture lavori opere di concorsi
pubblici di progettazione di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli fra
enti nell’ambito del settore pubblico – Art. 5 del D.Lgs. 50/16 / Avvisi e Bandi.
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Resta esclusa qualsivoglia responsabilità della Camera ove, per disguido ovvero
per altri motivi, la manifestazione di interesse non pervenga all’indirizzo di
destinazione entro il termine perentorio di scadenza indicato al successivo punto
9).
Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute
oltre il termine indicato, o che pervengano senza essere sottoscritte
digitalmente, o che pervengano senza avere allegato il presente “Avviso
indagine di mercato”.
9) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse: le manifestazioni di
interesse dovranno pervenire alla Camera, entro il termine perentorio delle ore
09,00 giorno 12 novembre 2019.
10)Lingua utilizzabile: le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in lingua
italiana.
11)Modalità di comunicazione con la Camera di Commercio: tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo: cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it.
12)Numero operatori da invitare alla procedura: La Camera inviterà a partecipare alla
procedura un numero massimo di 10 operatori economici. Qualora pervenisse un
numero superiore a 10 di richieste di invito, si procederà all’individuazione degli
operatori da invitare tramite pubblico sorteggio. L’eventuale sorteggio verrà svolto
presso la sede della Camera di Commercio di Teramo, sita in via Francesco Savini n°
48/50 in Teramo, il giorno12 novembre alle ore 15,30.
Non verranno comunque comunicati gli esiti del sorteggio e l’elenco degli operatori che
saranno invitati: tale elenco verrà reso noto nel corso della prima seduta pubblica di
gara che verrà effettuata dopo l’esperimento della relativa procedura.
13)Termini per esperimento della successiva procedura: Si specifica, che per la
presentazione delle offerte relative alla procedura di gara, che sarà esperita a seguito
della presente indagine di mercato, verranno concessi 10 giorni solari dalla data di
spedizione dell’invito.
14)Affidamento del servizio: l’aggiudicazione del servizio avverrà tramite affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e smi;
15)Criterio di aggiudicazione dell’appalto: il criterio di aggiudicazione, che la Camera
adotterà nell’esperimento della procedura, sarà quello del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
16)Responsabile Unico del Procedimento: Cesare Taraschi, Provveditore della CCIAA
di Teramo;
17)Ufficio a cui richiedere informazioni: Ufficio Provveditorato della Camera di
Commercio I.A.A. di Teramo, sito in Teramo in via Francesco Savini n° 48/50
e-mail: provveditorato@te.camcom.it
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Tel.: 0861 335226 – 0861 335230
18)La Camera
si riserva la facoltà
di non procedere alla gara dandone
comunicazione ai concorrenti che hanno presentato la domanda di
partecipazione tramite Pec e pubblicazione sul sito internet della Camera
all’indirizzo: www.te.camcom.it. La Camera si riserva altresì la facoltà di
annullamento della gara (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, etc.)
e, quindi, di non procedere ad aggiudicazione senza che il/i concorrente/i possa/
no pretendere danno alcuno.
19)Pubblicazione: il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è
pubblicato sul sito della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
all’indirizzo: www.te.camcom.it in Amministrazione Trasparente, nella sezione
Bandi di Gara e Contratti / Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti
Aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Atti delle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici di servizi forniture lavori opere di concorsi
pubblici di progettazione di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli fra
enti nell’ambito del settore pubblico – Art. 5 del D.Lgs. 50/16 / Avvisi e Bandi.
20) La presente indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori economici
interessati a partecipare all’eventuale procedura di selezione per lo specifico
affidamento del servizio di ritiro e trasporto valori: pertanto non ingenera negli operatori
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
21)Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio: Si informa che il trattamento dei dati
personali forniti dall’interessato per l’avvio e lo svolgimento della procedura di gara è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività istruttorie e amministrative
necessarie a provvedere all'espletamento della procedura stessa. La partecipazione
alla procedura é di natura facoltativa. Qualora s'intenda prenderne parte, il
conferimento dei dati è obbligatorio (GDPR 2016/679, art. 6, comma 1, lett. c). Il
trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di
procedure informatizzate. I dati personali saranno trattati esclusivamente da
incaricati del Titolare destinatari di apposite istruzioni in materia di protezione
dei dati personali.
I dati personali relativi all’istanza della presente procedura non saranno oggetto di
ulteriore diffusione ovvero comunicazione a terzi. Potranno essere oggetto di
comunicazione agli eventuali controinteressati per consentire a questi ultimi l’esercizio
dei diritti loro riconosciuti dalle normative vigenti in materia di accesso; potranno
essere altresì oggetto di comunicazioni necessarie per assolvere a tutti gli obblighi
giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché a
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno oggetto di trattamento fino alla
conclusione del presente procedimento. Successivamente gli stessi saranno archiviati e
conservati a norma di legge per il periodo di dieci anni.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Teramo, via Savini, 48/50 – Teramo – PEC: cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it
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Responsabile Protezione Dati (RPD): contattabile al seguente indirizzo e-mail:
dpo@te.camcom.it.
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti previsti dal citato Regolamento UE: art. 15 (Diritto di
accesso dell'interessato); art. 16 (Diritto di rettifica); art. 17 (Diritto alla cancellazione- “diritto all'oblio”); art.
18 (Diritto di limitazione di trattamento); art. 19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei
dati personali o limitazione del trattamento); art. 20 (Diritto alla portabilità dei dati); art. 21 (Diritto di
opposizione); art. 22 (Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione).
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