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INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 PER 

L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI UN 

VADEMECUM INFORMATIZZATO DELLE AZIENDE ITALIANE 

OPERANTI NEL SETTORE FINTECH E DI UN SISTEMA DI 

VALUTAZIONE INFORMATIZZATO DELLE IMPRESE 

FINTECH 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO le Linee Guida Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

PREMESSO che il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza è un organismo 

associativo, dotato di personalità giuridica, senza scopo di lucro, partecipato dalle principali 

Camere di commercio italiane e che ha tra le sue finalità statutarie la realizzazione di azioni 

volte a promuovere l’accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari, nonché 

a sostenere lo sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali, tra cui 

anche lo sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari (il “Consorzio”); 

PREMESSO che il Consorzio intende intensificare la propria attività di supporto alle Camere 

di commercio nella diffusione e alla promozione della cultura del digitale tra le MPMI, 

attraverso la messa a disposizione di strumenti innovativi e digitali legati al mondo della 

finanza, con l’obiettivo di incrementare la conoscenza e la consapevolezza degli imprenditori 

rispetto alle opportunità derivanti dai servizi fintech ormai affermatisi sul mercato italiano (il 

“Progetto”);  

CONSIDERATO che il Consorzio nell’ambito del progetto ha ravvisato la necessità di 

individuare un soggetto in grado di espletare il servizio di realizzazione di un Vademecum 

informatizzato delle aziende italiane operanti nel settore fintech e dei relativi servizi e di un 

sistema di valutazione informatizzato delle imprese fintech tramite l’elaborazione di 

indicatori oggettivi di performance (KPI) (“Servizio”);  

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso 

idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

buona fede, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 

dell’ambiente e rotazione, finalizzata all’affidamento diretto del Servizio ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016; 
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AVVISA 

- che il Consorzio intende espletare un’indagine di mercato volta ad acquisire informazioni, 

dati e documenti per indentificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri 

fabbisogni, nonché per identificare una platea dei potenziali affidatari interessati 

all’esecuzione del Servizio; 

 

- che trattandosi di una mera indagine di mercato i potenziali affidatari non possono vantare 

pretese o diritti di alcuna natura nei confronti del Consorzio sull’eventuale e successivo 

affidamento.  

 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, via Meravigli n. 9/b, cap. 20123 Milano (MI), 

telefono 0285154258, PEC: consorziocamerale@legalmail.it.  

 

2. Oggetto e caratteristiche del Servizio 

Il Consorzio intende individuare un soggetto in grado di poter espletare il Servizio come 

meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico di cui all’Allegato 1;  

 

3. Durata dell’affidamento  

Le attività dovranno svolgersi indicativamente dalla data del potenziale affidamento sino al 

30 giugno 2019. La data entro la quale è prevista la messa online e la piena operatività della 

soluzione così come meglio descritto nel Capitolato Tecnico, è fissata indicativamente al 31 

dicembre 2018. È, inoltre, richiesta un’attività di manutenzione e di verifica della corretta 

esecuzione di tutte le funzionalità previste, nonché di aggiornamento periodico dei dati e 

delle informazioni consultabili tramite la soluzione informatica per un periodo non inferiore 

a sei mesi dalla messa online della soluzione e quindi sino al 30 giugno 2019. 

 

4. Importo stimato e modalità di aggiudicazione  

L’importo massimo stimato per l’esecuzione del Servizio è complessivamente quantificabile 

in Euro 39.000,00 (trentanovemila/00), al netto dell’IVA e comprensivo delle eventuali spese 

per trasferte.  

L’operatore economico dovrà trasmettere un preventivo contenente gli elementi illustrativi 

del Servizio secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nonché le condizioni 

economiche praticate per l’espletamento dello stesso. 

L’eventuale incarico per la realizzazione del Servizio avverrà mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016, previa verifica dei requisiti generali di cui 

all’art. 8 del D.Lgs 80/2016. Il Consorzio individuerà l’affidatario del servizio sulla base delle 

considerazioni qualitative, tecniche ed economiche che emergeranno dalla comparazione dei 

preventivi presentati. 

 

5. Soggetti ammessi 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del d.lgs. 

n. 50/2016. 
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6. Requisiti di partecipazione 

L’operatore economico interessato dovrà:  

(i) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016;  

(ii) essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura e lo svolgimento di attività compatibili con quelle oggetto del presente 

avviso e pertinenti alla categoria merceologica di riferimento, ovvero, se trattasi di 

società estera, iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza. 

La dichiarazione di cui al punto (i) e (ii) dovrà essere resa utilizzando il modulo allegato alla 

presente (Allegato 2). 

 

7. Modalità di presentazione della documentazione 

La documentazione richiesta dal Consorzio deve essere redatta e trasmessa esclusivamente 

in formato elettronico (firmata digitalmente) e inviata all’indirizzo PEC 

consorziocamerale@legalmail.it entro e non oltre le ore 15:00 del 25 settembre 2018, 

pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione.  

Il Consorzio si riserva in ogni caso la possibilità di prorogare e riaprire i termini di cui sopra. 

 

8. Informazioni e chiarimenti 

La presente richiesta di preventivi non costituisce di per sé in capo al Consorzio un impegno 

per l’eventuale successivo affidamento per il quale la stessa si riserva anche di non procedere. 

Si precisa che le offerte presentate a seguito del presente avviso costituiranno, per la 

scrivente, indagine di mercato e che il presente avviso non costituisce avvio di procedura di 

gara pubblica, non costituisce proposta contrattuale e non sono previste graduatorie in 

merito attribuzione di punteggi. 

Gli intervenuti sono invitati a consultare periodicamente il sito al fine di venire a conoscenza 

di eventuali rettifiche, modifiche e/o integrazioni al presente Avviso, o eventuali chiarimenti. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carlo Augusto Bettonica.  

I dati forniti saranno raccolti e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 

e del Regolamento EU n. 679/2016, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento 

della procedura in oggetto, nonché per l’eventuale affidamento e stipula dei successivi 

contratti e/o per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legislazione vigente e saranno 

trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

tutela della riservatezza degli intervenuti. La documentazione presentata sarà trattata dagli 

uffici interni del Consorzio preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi 

previsti dalla legge. 

La partecipazione alla presente procedura implica la conoscenza e accettazione, da parte 

dell’operatore economico, delle modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi 

menzionate. 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua 

italiana e trasmesse al Consorzio all’indirizzo PEC sopra richiamato.  
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Allegato 1: Capitolato Tecnico 

Allegato 2: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

 

 

Milano, 14 settembre 2018                                                          IL DIRETTORE 

                                                                                                                Danilo Maiocchi 
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