
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 63 DEL 15/02/2017   

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI 

PROCEDURA DI GARA PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI 

 

TITOLO: Procedura comunitaria aperta per l'affidamento del Servizio di 

Cauzionamento dei Carnet ATA e CPD China Taiwan in Italia 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 

 

VISTI 

 

 

 lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 25 luglio 2012 e pubblicato sulla 

G.U. n. 221 del 21 settembre 2012; 

 

 il Decreto n. 50 del 18 aprile 2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e 

recante disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori; 

 

 il DPR 207/2010 recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei 

contratti; 

 

 la determinazione del Segretario Generale n. 105 del 14 dicembre 2016 che ha 

individuato il personale dell’Ente che può assolvere al ruolo di RUP e costituito la 

struttura stabile di supporto all’attività dei RUP; 

 

 la determinazione dirigenziale n. 14 del 17 gennaio 2017 che, su proposta del 

Segretario Generale, ha nominato la D.ssa Tiziana Pompei responsabile unico del 

procedimento per la procedura per l’affidamento del Servizio di cauzionamento dei 

Carnets ATA e CPD in Italia; 

 

 i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di servizio 

n. 1/2009 e n. 2/2010; 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

 l'Unioncamere, ente garante per dei Carnets ATA e dei Carnets CPD CHINA/Taiwan è 

tenuta ad assicurare in Italia un adeguato sistema di cauzionamento dei suddetti 

documenti doganali, così come previsto dagli accordi internazionali con la World 

Chambers Federation, organismo che coordina il sistema ATA a livello mondiale; 

 

 da diversi anni la scelta dell’Ente è quella di addivenire ad una Convenzione nazionale 

con una Compagnia di Assicurazioni abilitata all’esercizio del Ramo Cauzioni avente 

capacità tecnico finanziarie elevate, titolata a svolgere servizio di cauzione nei 

confronti della P.A., affinché gli operatori economici, richiedenti i Carnet, contraenti 

delle polizze cauzionali possano beneficiare di premi calmierati in virtù dell’accordo 

nazionale; 



 

 
 

segue DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 63 DEL 15/02/2017  

 

 

 la convenzione attualmente vigente, stipulata con la Compagnia “Generali Italia 

S.p.A.”, in regime di proroga, verrà a scadenza il prossimo 15 aprile 2017; 

 

 

 occorre, quindi, rinnovare con urgenza la procedura di gara per l’affidamento della 

convenzione per il cauzionamento dei Carnets A.T.A. e C.P.D. China/Taiwan, i cui 

contraenti delle relative polizze sono i singoli operatori, mentre l’Unioncamere ne è il 

beneficiario, quindi in grado di definire le necessarie coperture dei rischi connessi 

all’uso dei Carnets; 

 

 a tal riguardo l’Ufficio Convenzioni internazionali ha provveduto a redigere i documenti 

allegati al presente provvedimento (disciplinare di gara, capitolato speciale, domanda 

di ammissione, modello di dichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Documento Unico di 

Gara europeo, Modello di offerta economica), condivisi dal RUP e finalizzati nella 

sostanza e nella forma con il contributo della struttura stabile di supporto, così come 

disposto dal Dirigente dell’Area Legale e Amministrativa e risultante dal verbale dei 

lavori allegato al presente provvedimento; 

 

 il valore economico presunto definito come base di gara è pari a € 15.841.309,14 al 

netto degli oneri di sicurezza valutati in € 0,00 di cui:  

 Euro € 7.311.373,45 - valore triennale dell’appalto; 

 Euro € 7.311.373,45 – valore dell’opzione di rinnovo; 

 Euro € 1.218.562,24 – valore dell’eventuale proroga; 

 

 la procedura di gara prescelta è di tipo aperta comunitaria e il criterio di valutazione è 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in considerazione oltre che 

dell’aspetto economico anche della qualità del servizio richiesto; 

 

 ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appalto non è stato diviso in lotti in 

quanto  la tipologia del servizio, la peculiarità delle prestazioni richieste e l’elevato 

grado di professionalità necessario non consentono la suddivisione in più lotti 

funzionali; 

 

 è stato redatto, a norma dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, l’allegato progetto, parte 

integrante del presente provvedimento, contenente: 

a) la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza 

di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

c) il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso e il quadro economico complessivo; 

d) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche 

tecniche, l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque 

garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e 

conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte 

in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la 

modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando 

il divieto di modifica sostanziale; 

 

 la documentazione è agli atti dell’Ufficio Convenzioni internazionali per il commercio 

estero e tachigrafi digitali;  
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DETERMINA 

 

 

 di approvare gli allegati documenti di gara, parte integrante del presente 

provvedimento, già condivisi dalla struttura stabile di supporto; 

 

 di incaricare il responsabile della struttura stabile di supporto di procedere con gli 

adempimenti richiesti per le registrazioni presso il Sistema Informativo Monitoraggio 

Gare (SIMOG) dell’ANAC; 

 

 di incaricare, altresì, il responsabile della struttura stabile di supporto di procedere con 

la pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 72 e 73 

del D.Lgs. n. 50/2016, e di rendere disponibili i documenti di gara per via elettronica 

ai sensi di quanto previsto all’art. 74 D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 di imputare gli oneri derivanti dalle procedure di indizione e pubblicazione del bando di 

gara sulle risorse assegnate all’Area Regolazione del Mercato per le iniziative relative 

ai documenti per il commercio estero, azione “Oneri documenti estero” n. 17B14102 

del Bilancio 2017 di Unioncamere, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 
 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Tiziana Pompei 
 


