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1 INTRODUZIONE 
II presente disciplinare tecnico ha lo scopo di illustrare .i requ1s1t1 mm1mi del serv1z10 in 
argomento, finalizzato ·all'erogazione di servizi .di accesso e consultazione a1 sistemi informativi 
del· Registro Imprese e del Registro Protesti nonché di cooperazione applicativa con i sistemi in 
dotazione ali' Amministrazione Militare. 
L'esecuzione della presente fornitura è regolata: 

dallè vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di Amministrazione del 
patrimonio e contabilità generale dello Stato; 
dal D.Lgs. 18 aprile 2016 N.50 recante disposizioni in materia di appalti di pubblici servizi; 
dalle condizioni éontenute nel bando· di gara e nel presente disciplinare. 

2 OGGETTO DELLA FORNITURA 
I) presente disciplinare tecnico descrive le modalità di erogazione, da parte ·della società, dei 
servizi di accesso, consultazione ed elaborazione delle informazioni di inieresse istituzionale 
contenute nel Registro Imprese e Protesti, secondo le modalità di accesso di seguito ·indicate: 
1. applicazione registro imprese "Telemaco", per un mass.imo di 855:000 operazioni annue ·e con 

accesso concorrente di almeno 60 utenze ("USER") dell'Arma. Nel computo delle operazioni 
sono esçluse le cosiddette "ricerche anagrafiche ·segu.ite da prospetto";· 

2. elenchi "Ulisse" per un massimo di 600.000 operazioni complessive; 
3. web services esposti mediante la cosiddetta cooperazione applicativa (Telemaco Dati) per un 

massimo di 50.000 operazioni e senza limiti di concorrenza; 
. 4. applicativo "Ecomud Web" per almeno 16 utenze senza limite di conèorrenza, per la 

consultazione telematica dei dati presenti nel Modello Unico di Dichiarazione Ambientale. 
Inoltre la società contraente dovrà fornire: 
- collegamento in modalità VPN SSL tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la 

società; 
servizio annuale di assistenza; . 

- funzione di verifica "on-line", in tempo reale, delle operazioni effettuate; 
fornitura dei "report" ~i fini del monitoraggio inerente alla qualità del servizio erogato. 

3 DESCRIZIONE DI DETTAGLIO 
La Società deve garantire l'accesso ai suindicati servizi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 
dell'anno secondo le modalità di dettaglio di seguito indicate: 

1. Servizio "Telemaco": consente di . estrarre le elaborazioni di interesse dell'Amministrazione 
nell'ambito delle informazioni contenute nel Registro Imprese e nel Registro Protesti, secondo 
quanto più dettagliatamente indicato nel seguito: 
- Ricerca Imprese; 
- Ricerca Persone; 
- Ricerca Protesti. 
La Ricerca Imprese consiste nella individuazione di specifici soggetti economici del Registro 
Imprese tramite la combinazione semplice o avanzata di parametri. Le imprese individuate 
possono essere sucèessivamente oggetto di. richiesta di documenti di dettaglio (es.: visure). 
La · proposta informativa del Regi.stro Imprese è modellabile sulle effettive esigenze 
dell'Amministrazione. 
Infatti, accanto alla Visura del Registro Imprese è possibile: 
- accedere ai Documenti in formato testo ove presenti: Bilanci Statuti e altri Atti depositati 

dall'impresa; 
- richiedere in modo puntuale blocchi omogenei di informazioni, diversificati in funzione 

della natura giuridica dell'impresa; 
- richiedere il Fascicolo completo dell'Impresa selezionata. 
La Ricerca Persone nel Registro Imprese può essere effettuata con una semplice· selezione 
oppure con una combinazione avanzata di parametri. Ogni Persona individuata può essere 



oggetto di richiesta documenti, quali: Scheda Persona con Cariche, Scheda Socio, S.cheda Socio 
storica, Trasferimenti d'azienda. 
La Ricerca Protesti', nell'ambito del Registro Protesti: riguarda protesti per mancato pagamento 
di ·cambiali, di vaglia cambiari, di assegni bancari, nonché le dichiarazioni emesse dalle stanze 
di compensazione della Banca d'Italia. La Visur~ Protesti, in caso di esito positivo, attesta 
l'esistenza (con lista effetti) di Protesti a carico del soggetto ricercato. In caso di esito negativo, 
viceversa, la Visura attesta la non esistenza di Protesti per il soggetto stesso. 

2. Servizio "Ulisse": consente l'accesso alle informazioni del Registro delle Imprese navigando 
sulle caratteristiche delle 'imprese consentendo di: 

definire elenchi di ·imprese; 
- definire elenchi di persone; 
- estrarre consistenze e distribuzioni · statistiche (impostando l'opzione di conteggio 

automatico). 
Navigazione sulle imprese: mediante la navigazione suHe imprese, l'Amministrazione può 
definire un filtro per selezionare le imprese di suo interesse. Più precisamente, 
l'Amministrazione può selezionare singole atti.vità di localizzazione di impresa, agendo sulle 
seguenti variabili: 
- tipo di localizzazione (sede o unità locale); 

albo ( artigiano attivo, artigiano cessato, non artigiano); 
- natura giuridica dell'impresa; 

localizzazione geografica della sede/unità locale; 
- CAP; 
- attività ISTAT della sede/unità locale; 
- importanza dell'attività ISTAT (primaria, prevalente o secondaria); 
- classe di addetti; 
- classe di capitale; 
- classe di valore della produzione; 
. - periodo di iscrizione e cessazione registro imprese e data di apertura procedura concorsuale; 
- periodo di iscrizione e cessazione impresa artigiana; 
- ricerca per parola chiave sulla descrizione attività (solo per sedi d'impresa attive); 
- ·sezione Registro Imprese di appartenenza; 
- stato dell'impresa (attiva, inattiva, sospesa, cessata o in procedura concorsuale). 
Navigazione sulle persone: mediante la navigazione sulle persone, l'Amministrazione può 
definire un filtro per selezionare le persone di suo interesse: La stessa persona può comparire 
più volte se ricopre più cariche (nella stessa impresa o in imprese diverse) oppure se è socio di 
più imprese. 
La selezione delle persone si basa sulla coppia persona-carica per cui, nel caso di persona con 
tre cariche, in 'fase di selezione viene conteggiata tre volte; lo stesso criterio opera per le 
persone provenienti dall'archivio soci per cui, se una persona è socia di più imprese viene 
conteggiata tante volte quante sono le imprese di cui è socia. 
La selezione avviene agendo sulle seguenti variabili: 
- luogo di nascita; 

luogo di residenza; 
- classe di età; 
,_ genere (maschile, femminile); 
.,. carica o gruppo di cariche. 
L'applicazione "ULISSE" deve, inoltre, consentire l'estrazione di elenchi di imprese, senza 
alcuna limitazione, mediante l'utilizzo delle specifiche funzionalità (Funzione Stampa). 

3. Servizio "Telemaco. Dati": consente di estrarre informazioni, in modalità XML (Extensible . 
Markup Language), di interesse dai Registri Imprese e Protesti, attraverso il Servizio Telemaco 
Dati e di integrarle con i dati di impresa presenti nei propri sistemi informativi: 



- Ricerca per Codice Fiscale: dato un codice fiscale d'impresa, è possibile ottenere la lista di 
· tutte le posizioni (sede e unità locali) aventi quel codice fiscale; 

- Ricerca per Denominazione: date una o più parole, è possibile ottenere la lista di tutte le 
imprese nella cui denominazione compaiono tali parole; 

- Ricerca Persone Fisiche: dato un cognome e nome, ed opzionalmente la sigla provincia e 
l'anno di nascita, è possibile ottenere la lista delle persone fisiche che hanno cariche e/o 
quote di partecipazione in imprese; . 

- Dati della Visura Ordinaria: specificando sigla provincia e numero .rea di un'impresa, si 
ottengono le informazioni aggiornate dell'impresa (sede, unità locali, persone); 

- Dati della Visura Storica: fornendo sigla provincia e numero rea di un'impresa, si ottengono 
i dati presenti in Visura Ordinaria completati da alcune informazioni storiche (mad e 
trascrizioni); 

- Scheda Persona: dato un codice fiscale di persona, si ottengono informazioni relative alla 
persona e la lista delle 'impres~ in cui la persona stessa ricopre delle cariche; 

- Scheda Persona Completa: dato un codice fiscale di persona, si ottengono informazioni 
relative alla persona e la lista delle imprese in cui la persona stessa ricopre e/o ha ricoperto 
delle cariche; 

- Scheda partecipazioni in altre società: dato il codice fiscale di un soggetto,. la funzione 
fornisce l'elenco delle sue partecipazioni (quote e azioni di società). Il soggetto può essere 
uha persona fisica o giuridica. Le partecipazioni si riferiscono all'ultimo elenco soci 
depositato dalle società; 

- Scheda partecipazioni in altre società storica: dato il codice fiscale di un soggetto, la 
funzione fornisce l'elenco delle sue partecipazioni (quote e azioni di società) attu~li . e 
pregresse. Il soggetto può essere una persona fisica o giuridica. 

4. L'applicazione "EcoMUD Web" deve consentire agli utenti di effettuare·: 
- ricerche ed estrarre elenchi di posizioni dagli archivi nazionali delle dichiarazioni MUD 

(Modello Unico di dichiarazione Ambientale) presentate dai soggetti indicati dalla Legge 
alle Camere di Commercio attraverso: 

• .ricerche semplici - deve consentire di ricercare una singola dichiarazione o estrarre 
elenchi di dichiarazioni selezionate in base a parametri di natura anagrafica o 
amministr,ativa; 

• ricerche avanzate - deve consentire di estrarre elenchi di dichiarazioni selezionate 
in base a parametri legati alle attività che le Unità Locali svolgono in relazione ai 
rifiuti. · 

- ricerca MUD Comuni - estrazione dei dati relativi alle dichiarazioni presentate dai Comuni, 
la· ricerca deve essere effettuata utilizzando una serie di parametri relativi alla localizzazione 
del dichiarante oppure alla ragione sociale dell'Ente; 

- ricerche specifiche: 
• ricerca sui rifiuti conferiti dai produttori; 
• ricerca sui rifiuti ricevuti dai gestori; 
• ricerca sui rifiuti; 
• ricerca sui rifiuti solidi Urbani. 

statistiche: 
• produzione di rifiuti speciali e interazione con il tessuto socio-economico; 
• rifiuti urbani.!.... raccolta per comune; 
• gestione dei rifiuti; 
• statistiche a livello nazionale. 



4 MODALITA', TEMPI ESECUZIONE E VERIFICA CONFORMITÀ DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere attivato a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione, tramite 
pec, da parte della ditta della comunicazione attestante l'avvenuta registrazione del contratto 
presso gli organi di controllo con operatività h 24 7 .giorni su 7. 

La società dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione un servizio di help-desk telefonico 
per segnalare eventuali malfunzionamenti nell'ambito del servizio. L'assistenza telefonica dovrà 
essere operativa dalle ore 8:00 alle ore 19:00 dei giorni lavorativi feriali e dalle ore 8:00 alle 
ore 14:00 nei giorni prefestivi e del sabato. 

. . 
Con cadenza semestrale la società dovrà trasmettere ali' Amministrazione un report riassuntivo 
degli ·accessi effettuati e di eventuali interruzioni nell'erogazione del servizio ed un prospetto 
riassuntivo, a firma del legale rappresentante della società, recante: 

il numero complessivo di acc~ssi effettuati nel semestre in riferimento, raggruppati per 
tipologia di servizio (es. portale "Telemaco", elenchi "Ulisse", servizio di cooperazione 
applicativa "Telemaco Dati" e "EcoMUD"), 
il rispetto del requisito di accesso concorrente di almeno 50 utenze istituzionali (ad esclusione 

· delle "ricerche anagrafiche seguite da prospetto") al portale "Telemaco". 
Un'apposita commissione nominata dal Reparto AÙtonomo dèl Comando Generale dell'Arnia dei 
Carabinieri provvederà a valutare la suddetta documentazione probatoria relativa alla disponibilità 
del servizio e ad effettuare la verifica dello stesso due volte all'anno. 
I dati acquisiti tramite il servizio. in argomento saranno ad uso esclusivamente interno ali' Arma dei 
Carabinieri. 

5 MODALITÀ DI FATTURAZIONE È PAGAMENTO 
La so.cietà contraente potrà emettere fattura conseguentemente alla comunicazione formale 
dell'Amministrazione attestante il fayorevole esito delle operazioni di verifica del servizio svolto. 
Fatture pervenute .anticipatamente a tale comunicazione non saranno prese in considerazione ai 
fini del pagamento 
La fattura dovrà essere trasmessa, in formato elettronico, con il meccanismo "SPLIT PAYMENT', 
ai sensi di quanto disposto dal nupvo art.17-ter del D.P.R. n.633/1972, attraverso il sistema di 
interscambio (SOi), ali 'Ufficio Sistemi Informativi del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, identificato con il codic.e univoco ufficio (IP A). 

6 DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto ha validità dal giorno successivo a quello di ricezione, tramite pec, da parte della 
ditta della comunicazione attestante l'avvenuta registrazione del contratto presso gli brgani di 
controllo e scadrà il 31/12/2025. · 

7 SUBAPPALTO . 
E' consentito il subappalto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente . 

. 8 D.U.V.R.I. 
Alla luce di quanto disposto dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il 5 marzo 2008, poiché il contratto riguarda servizi di 
natura intellettuale, risulta possibile escludere preventivamente la predisposizione del 
D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza). 

9 CLAUSOLA DI CHIUSURA 
Per tutto quanto n'on espressamente. previsto nel presente. disciplinare, si richiamano le norme 
contenute nel DPCM 452/97. 

10 PENALITA' 
Nel caso in cui l'Amministrazione non sia in grado di accedere al servizio per problemi ad essa 
non imputabili, in fase di verifica del servizio, sarà applicata una penalità di € I 00 per ogni 
giorno solare (o frazione di 6 ore consecutive) di disservizio. 


