
 

 

  

 

SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (C.F. e P.IVA 12620491006), 

nel prosieguo anche denominata più semplicemente “SI.CAMERA” o “ENTE”, con sede legale al n. 21 di Piazza 

Sallustio in Roma -  cap. 00187 – e con sede operativa al n. 1 di Via Nerva in Roma - cap. 00187 – indirizzo 

email: procurement.sicamera@legalmail.it tel. 06.77713900, fax. 06.77713409,  

che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una indagine di mercato, prevista dalle Linee Guida Anac n.4 

di cui all’art.216 del Dlgs 50/2016, finalizzata a individuare operatori economici da invitare alla successiva 

relativa procedura per l’esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria su impianti elettrici ed elettronici 

installati presso la sede operativa della scrivente unitamente all’esecuzione di tutti gli interventi connessi con la 

modifica degli impianti esistenti o con il loro ampliamento, o a seguito di sostituzione di parti obsolete, 

determinanti ai fini del buon funzionamento e della sicurezza delle stesse, consistenti nella manutenzione di: 

quadri elettrici, linee di distribuzione, illuminazione, messa a terra, impianti elettrici, impianti tecnologici 

computerizzati (automazione luci e gestioni remote), impianti antintrusione, impianti di rete dati, ecc. 

Sono compresi, altresì, i servizi di manutenzione ordinaria sia degli infissi e delle persiane (inclusa riparazione 

e/o sostituzione dei parapetti) che degli impianti idrici ed idricosanitari installati presso la stessa sede, al fine di 

conservare la corretta funzionalità dell’immobile. 

L’affidamento non prevede servizi scorporabili.  

La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura sotto soglia (art. 36, comma 2 lettera a), D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’importo complessivo  a base d’asta è pari a €  18.000,00 (diciottomila/00) IVA esclusa. 

Si precisa, a tale riguardo, che la sottoscrizione del contratto non prevederà nessun minimo garantito e non 

assicurerà, quindi, la liquidazione dell’importo massimo previsto. Di conseguenza, il corrispettivo spettante sarà 

invece legato ai servizi opportunamente richiesti, in base alle esigenze ed alle segnalazioni di volta in volta 

valutate dalla Committente ed effettivamente svolti dall’aggiudicatario. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun modo vincolanti 

per SI.CAMERA, da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, disponibili ad essere 

invitati a presentare offerta alla procedura indetta da SI.CAMERA. 

Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016, costituiranno, in fase di procedura, requisiti preferenziali – ma non di ammissione – eventuali 

precedenti esperienze erogate per attività per Enti pubblici e in particolar modo per il sistema camerale. 

Gli operatori potranno far pervenire la manifestazione di interesse (di cui al fac-simile in allegato alla presente) 

esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

procurement.sicamera@legalmail.it  entro il giorno  12.04.2019. Non si terrà conto delle richieste pervenute 

oltre il termine sopra indicato. 

Si Camera si riserva la facoltà insindacabile di sospendere revocare o annullare la procedura, senza che gli 

eventuali operatori interessati possano vantare alcun diritto. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa 

Emanuela SMERILLI. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i nostri uffici; tel. 06.77.713.900, fax 

06.77713409; email: procurement.sicamera@legalmail.it   

 

           Firmato 

       IL DIRETTORE GENERALE 

            Tiziana POMPEI 

 

Allegati:   

“Allegato A” – Facsimile Manifestazione di interesse.  

 



AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PROT. N. 534/TP DEL 29.03.2019 

  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, Sistema Camerale Servizi scrl (di seguito anche Si.Camera) in qualità di Titolare del 
trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016 “General Data Protection Regulation”, di seguito 
anche GDPR, informa che: 

Finalità del trattamento e base giuridica  
I dati personali e giudiziari relativi a persone fisiche (es., legale rappresentante, altre persone fisiche che ricoprono un 
ruolo nell’organizzazione dell’Operatore economico, altri responsabili e referenti aziendali, componenti dei gruppi di 
lavoro proposti, etc.) forniti saranno trattati per le sole finalità amministrative in esecuzione delle specifiche 
procedurali previste, di volta in volta, dalla normativa rilevante in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e 
servizi (D.Lgs. 50/2016). I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. 

Per effetto della partecipazione alla procedura, l’Operatore economico attesta di aver reso conoscibile la presente 
informativa a tutte le persone fisiche i cui dati personali e/o giudiziari siano stati comunicati o autonomamente 
acquisiti a Si.Camera per la gestione della procedura stessa. 

Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione 
I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento 
all’utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, esclusivamente: 
•  da personale appositamente di Si.Camera autorizzato al  trattamento 
•  dai soggetti incaricati nelle Commissioni di aggiudicazione, ove istituite 
•  dai soggetti che svolgeranno specifici ruoli ai fini dell’esecuzione dell’eventuale contratto stipulato  

La comunicazione dei dati ad altri soggetti verrà effettuata esclusivamente in esecuzione di obblighi di legge, di 
regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla normativa rilevante. Si 

rende noto, inoltre, che i dati potranno essere conoscibili o comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 
•  Componenti degli Organi sociali ed altre funzioni competenti in materia di compliance (CdA, Comitato per il 
Controllo analogo, Collegio sindacale, Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione e trasparenza) per le funzioni di competenza 
•  Soggetti committenti, in relazione all’utilizzo del fornitore in commesse per le quali assuma il ruolo di sub-contraente  
•  Soggetti finanziatori, in relazione alla eventuale erogazione a Si.Camera di contributi o finanziamenti per la gestione 
di determinate attività ovvero per la gestione e rendicontazione di progetti finanziati o co-finanziati da soggetti pubblici  
•  Consulenti e fornitori di servizi: consulenti in materia contabile, fiscale e tributaria, avvocati patrocinatori, etc. 
•  Soggetti portatori di diritti soggettivi o interessi legittimi che ne facciano richiesta ai sensi della normativa in materia 
di accesso ai documenti amministrativi. 
I dati saranno diffusi solo in ottemperanza agli obblighi di Legge come definiti dal D.Lgs. 33/2013. 

Modalità del trattamento e tempi di conservazione 
La documentazione e le informazioni fornite in sede di partecipazione alla procedura saranno conservate per un 
periodo di 10 anni a far data dalla conclusione della stessa (per i non aggiudicatari) e dalla conclusione del contratto 
(per l’aggiudicatario). 
I Contratti, i capitolati di appalto e la documentazione istruttoria sarà conservata illimitatamente. 

Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà in qualsiasi momento richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 
degli stessi. 
Non sarà possibile esercitare  
•  il diritto di revoca del consenso in quanto non previsto come base giuridica del presente trattamento; 
•  il diritto di cancellazione dei dati e di opposizione in quanto non coerenti con le finalità previste dalla normativa in 

materia di appalti. 
I citati diritti sono esercitabili facendo riferimento ai seguenti contatti. 

Il "Titolare" del trattamento e relativi dati di contatto 
Il Titolare del trattamento è Sistema Camerale Servizi società consortile a responsabilità limitata, in forma abbreviata 
Si.Camera s.c.r.l., che ha sede legale in piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma e sede operativa in via Nerva 1, 00187 

Roma. Di seguito i dati di contatto del Titolare del trattamento: 
Telefono: 06.777131 
Fax: 06.77713409 
eMail: segreteria@sicamera.camcom.it 
PEC: procurement.sicamera@legalmail.it 

Il Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto  
Si.Camera, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione 
dei dati Personali (di seguito anche DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati 
di contatto del DPO: 
Si.Camera s.c.r.l., via Nerva 1, 00187 Roma (att.ne del Responsabile della Protezione dei dati) 
Telefono: 06.777131 
Fax: 06.77713409 
eMail: dpo@sicamera.camcom.it 


