
 

 

 

Camera di Commercio  

di Bari 

 

 

1 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE GRATUITA DI UN SERVIZIO DI  
BORSA CARICHI TELEMATICA ALLE IMPRESE PUGLIESI DI 
AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONI (PROGETTO GIFT 2.0)  

Art. 1 Scopo dell’iniziativa  

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, nell’ambito del progetto 
strategico “GIFT 2.0- Greece Italy Facilities for Transport 2.0” a valere sui fondi del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Grecia-Italia 2007/2013, intende mettere in atto un caso pilota per 
l'ottimizzazione dei traffici di merci su gomma. A tal fine attraverso il presente bando, per un anno 
e gratuitamente, mette a disposizione di 300 imprese beneficiarie selezionate un sistema 
elettronico di "borsa carichi". Le borse carichi sono un mezzo efficiente per evitare i viaggi a vuoto; 
si tratta di un database aggiornato online in cui gli utenti registrati hanno la possibilità di trovare 
un’offerta di carichi in pochi secondi o anche di inserire il proprio mezzo vuoto nel sistema. In tal 
modo si riesce ad ottimizzare il viaggio, risparmiando, evitando di inquinare e massimizzando il 
proprio business. 

 
Art. 2 Erogatore del servizio di Borsa Carichi grat uita  

Il servizio di borsa carichi di cui al presente Bando verrà assicurato da Transpobank1, primaria 
azienda italiana attiva da oltre 30 anni nel settore in questione, a sua volta selezionata dalla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari attraverso una procedura di 
evidenza pubblica2. Il contenuto del servizio di Transpobank viene chiarito nel successivo art. 6, 
oltre che nel documento SCHEDA TECNICA SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 
TRANSPOBANK, allegato al presente Bando e che ne costituisce parte integrante. 

 
Art. 3 Dotazione finanziaria, modalità di assegnazi one e numero massimo di beneficiari  

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari con questo Bando mette 
complessivamente a disposizione dei soggetti beneficiari n. 300 credenziali di accesso gratuite per 
un anno ai servizi di borsa carichi offerti da Transpobank. Il valore complessivo dello stanziamento 
camerale ammonta a € 60.000,00 + IVA (pari a € 73.200,00 IVA inclusa). In ogni caso non vi sarà 
alcuna erogazione di fondi a favore dei soggetti beneficiari (aziende selezionate col presente 
bando), né rimborso spese per costi da essi sostenuti, bensì la cessione gratuita di credenziali di 
accesso alla Borsa Carichi di Transpobank, fino al previsto raggiungimento di n. 300 beneficiari.  
L'assegnazione del servizio alle aziende avverrà attraverso la modalità “a sportello”, secondo 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino alla concorrenza del numero di "slot" 
disponibili a fronte delle risorse stanziate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
                                                           
1
 TRANSPOBANK s.r.l. Via San Gregorio 55 – 20124 MILANO. Tel. (+39) 02.20.57.11 – Fax (+39) 02.29.51.02.66 – E-mail: 

info@tbk.it . Capitale Sociale: € 10.400,00 i.v. – P.Iva 09382890151- Codice Fiscale e C.C.I.A.A. Milano registro 

imprese: 09382890151 – Rea n° 1288525. 
2
 PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA, “WP 4.4 - PILOT CASE OF CONTAINER TRAFFIC "BORSA 

CARICHI": A FREIGHT EXCHANGE SERVICE”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO STRATEGICO “GIFT 2.0- GREECE ITALY 

FACILITIES FOR TRANSPORT 2.0” A VALERE SUI FONDI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

GRECIA-ITALIA 2007/2013 – CUP J34B13000460006 – CIG: 5882407BCF - PROCEDURA EX ART. 125 E 83 E SS. D. LGS. N. 

163/2006. 
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Agricoltura di Bari a favore di Transpobank.  

 
Art. 4 Soggetti beneficiari  

Potranno partecipare al Bando le micro, piccole e medie imprese3
 
aventi sede legale e/o operativa 

in Puglia e appartenenti ai seguenti settori di attività economica Ateco 2007: 
 
49.41 Trasporto di merci su strada  
49.41.0 Trasporto di merci su strada 
49.41.00 Trasporto di merci su strada 
52.24 Movimentazione merci  
52.24.1 Movimento merci relativo a trasporti aerei 
52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei 
52.24.2 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali 
52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali 
52.24.3 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari 
52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari 
52.24.4 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri 
52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri 
52.29 Altre attività di supporto connesse ai trasporti  
52.29.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 
52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 
52.29.2 Intermediari dei trasporti, servizi logistici 
52.29.21 Intermediari dei trasporti 
52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci 
 
Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente ad una delle classificazioni Ateco 2007 
ammissibili si farà riferimento esclusivamente al codice di attività di impresa rilevato dalla visura 
camerale/certificato di iscrizione al registro delle imprese di riferimento.  
 
I proponenti inoltre, alla data di apertura del Bando, debbono possedere i seguenti requisiti, a pena 
di esclusione:  

• essere micro, piccola o media impresa con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE 
del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese 
(GUUE L 124 del 20 maggio 2003), recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 
(GURI n. 238 del 18 ottobre 2005); 

• essere l'azienda attiva e non sottoposta a procedura di liquidazione (anche volontaria), 
fallimento, concordato preventivo; 

• non essere implicata in alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa;  

• non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L. 575/1965 ed 
indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. 490/1994 (disposizioni antimafia); 

                                                           
3
 Secondo la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione. Si veda anche la 

guida “La nuova definizione di PMI” della Direzione Generale per le imprese e l’industria della Commissione Europea, 

p.14. 
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• non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 
depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della 
Commissione Europea; 

• operare nei settori di attività economica Ateco 2007 indicati in questo stesso Articolo del 
Bando (farà fede la visura); 

• risultare regolarmente iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio del 
territorio di competenza (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce o Taranto);  

• avere sede legale e/o operativa in Puglia;  
• essere in regola con il pagamento del diritto camerale; 
• non essere iscritti nel registro informatico dei protesti (vale per l'azienda e per i soci);  
• essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti;  
• rispettare le norme di sicurezza sul lavoro;  
• rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, 

di lavoro;  
• essere in regola con gli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge in materia di diritto al 

lavoro dei disabili;  
• avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 

per i quali non sussistano cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia (D.LGS. 
6 settembre 2011, n. 159) e successive modificazioni; 

• essere iscritti all’albo degli autotrasportatori conto terzi (vale per i soli autotrasportatori, 
ovvero per gli Ateco 49.41e relative sottocategorie); 

• essere in possesso di iscrizione SCIA/Tulps/Albo spedizioni (vale per le sole agenzie e 
case di spedizioni, ovvero per gli Ateco 52.24 e 52.29, ambedue con relative 
sottocategorie); 

• non essere interessati da precedenti segnalazioni negative all’interno del database 
Transpobank (per mancato pagamento tra utenti, per furti carico, per comportamenti 
scorretti sul piano commerciale, ecc.). 

 
 

Art. 5 Presentazione della domanda  

Le imprese interessate dovranno presentare la domanda per usufruire del servizio Transpobank 
(inclusiva di eventuali allegati), compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, solo ed 
esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando la documentazione prevista 
all'indirizzo PEC promozioni@ba.legalmail.camcom.it . 
L'oggetto della comunicazione PEC dovrà essere tassativamente il seguente: "BANDO BORSA 
CARICHI - DOMANDA" e dovrà contenere in allegato l'intera domanda, compilata, firmata e 
acquisita in formato pdf, nonché il documento di identità valido del Legale Rappresentante 
dell'azienda richiedente. 
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. Le domande 
incomplete o prive dei campi obbligatori, nonché degli allegati richiesti saranno dichiarate non 
ricevibili.  
Ciascuna impresa potrà presentare una ed una sola domanda di partecipazione al Bando. Le 
eventuali domande presentate successivamente alla prima non saranno ammesse.  
Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 
20 gennaio 2015 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 29 maggio 2015 , fatta salva l’eventuale 
chiusura anticipata del Bando per il raggiungimento del numero massimo di 300 beneficiari. A tale 
scopo farà fede la ricevuta che sarà generata e restituita dal sistema PEC in forma automatizzata. 
In caso di esaurimento degli slot a disposizione dei beneficiari, la Camera di Commercio si riserva 
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la possibilità di anticipare il termine di chiusura del Bando, dandone tempestiva comunicazione 
tramite il proprio sito internet www.ba.camcom.it . 

Nella domanda, l'impresa:  

• comunica l'interesse a godere dei servizi gratuiti previsti dal presente Bando;  
• dichiara di possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 del Bando;  
• comunica i propri dati anagrafici e ne dichiara la veridicità;  
• autorizza il trattamento dei propri dati ai fini dell'informativa sulla privacy. 

 
Eventuali integrazioni o chiarimenti rispetto alla domanda e suoi allegati saranno richiesti per via 
elettronica all’impresa proponente e dovranno essere fornite alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Bari e/o a Transpobank entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della 
richiesta, pena l’inammissibilità della domanda.  
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari non assume inoltre alcuna 
responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o 
incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  
Nel caso di eventuali defezioni la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari 
potrà decidere -a suo insindacabile giudizio- di effettuare o meno uno scorrimento delle 
graduatorie. 
 
 
Art. 6 Contenuti del servizio di Borsa Carichi  

Il contenuto del servizio offerto da Transpobank è illustrato nel documento SCHEDA TECNICA 
SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TRANSPOBANK, allegato al presente Bando e che ne 
costituisce parte integrante. 
Le operazioni gratuite sulla borsa carichi di Transpobank (visualizzazione offerta di carico e/o 
inserimento offerta di carico) sono previste in numero massimo di 200 al mese per ciascun 
beneficiario. 
Il servizio decorrerà dal giorno in cui a ciascuna azienda beneficiaria verrà comunicato uno 
username e una password da parte di Transpobank e sarà erogato gratuitamente fino al giorno 
precedente dell'anno successivo (p. es., username e password inviate il giorno 23 aprile 2015 
implica che il servizio sarà attivo gratuitamente fino al 22 aprile 2016). 
Nel caso in cui al momento dell'assegnazione del voucher l'azienda beneficiaria dovesse già 
accedere alla Borsa Carichi di Transpobank, previo rapporto contrattuale in essere con la stessa 
Transpobank, il fatto di rientrare fra i 300 beneficiari del presente Bando darà diritto all'utilizzo del 
database per un anno a far data dal giorno successivo della scadenza del contratto in essere 
(p.es. una azienda è sotto contratto con Transpobank fino al 12 maggio 2015; se rientra fra i 300 
beneficiari, il suo "anno" gratuito partirà il 13 maggio 2015 e si concluderà il 12 maggio 2016). 
Dal punto di vista legale e fiscale non vi sarà contrattualizzazione alcuna fra Transpobank e le 
aziende beneficiarie, in quanto il rapporto contrattuale e fiscale è posto in essere fra la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari e Transpobank; invece le 300 aziende sono 
da ritenersi beneficiari indiretti di un servizio in natura assicurato da un progetto comunitario (il già 
citato GIFT 2.0). 
La fruizione del servizio di Transpobank da parte di una qualsiasi delle aziende beneficiarie potrà 
essere interrotta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, 
eventualmente su segnalazione di Tranpobank stessa, senza che ciò dia diritto ad alcun 
risarcimento o possibilità di rivalsa, qualora l'azienda beneficiaria metta in atto condotte 
gravemente lesive o fraudolente o scorrette, o comunque nel caso in cui la Camera di Commercio, 
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Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari dovesse rinvenire la decadenza dei requisiti posti a 
precondizione del presente Bando. 
 

Art. 7 Ammissibilità e formazione graduatorie  

L’istruttoria per la valutazione sarà curata dal Servizio “Attività Promozionali” della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, di concerto con Transpobank.  
L'assegnazione sarà gestita secondo la modalità “a sportello”, secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande, fino alla concorrenza dei 300 "slot" finanziati dalla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari e dettagliati nell’art 3.  
Il conferimento del voucher avverrà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle 
domande e nei limiti delle risorse disponibili. A seguito di istruttoria formale, che verificherà il 
possesso dei requisiti formali previsti dal Bando, nonché la compilazione della domanda e 
l’allegazione dei documenti obbligatori, verrà emesso il provvedimento amministrativo di 
approvazione della graduatoria.  
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari contestualmente pubblicherà 
sul proprio sito internet www.ba.camcom.it la graduatoria delle imprese ammesse all'utilizzo del 
servizio. Quindi sarà Transpobank a gestire operativamente il rapporto con le 300 aziende 
beneficiarie e a rendicontarne i risultati alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Bari, nell'ambito di un rapporto contrattuale fra le due parti. 

 
Art. 8 Ispezioni e controlli  

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari potrà effettuare, a suo 
insindacabile giudizio, controlli sulle imprese beneficiarie del contributo, anche richiedendo alle 
stesse la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto dichiarato 
in domanda. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, 
l'impresa decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 
445/2000.  
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi vigenti in materia.  
 
 
Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati persona li  

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si 
informa che tutti i dati acquisiti con il presente Bando verranno trattati dalla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari quale titolare e da Transpobank come erogatore del 
servizio, sia con modalità manuale che informatica. Essi saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità relative al procedimento amministrativo e operativo per il quale gli stessi sono stati 
comunicati e non saranno in alcun modo ceduti a terzi. Il conferimento dei dati è pertanto 
obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l'erogazione del servizio gratuito previsto 
dal presente Bando. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al 
beneficio.  
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Art. 10 Responsabilità del procedimento  
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Segretario Generale della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, d.ssa Angela Patrizia Partipilo.  
 
 
Art. 11 Norme generali  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, valgono le norme contenute nel 
vigente Regolamento della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari 
recante ( pubblicato sul sito www.ba.camcom.it ).  
 
 
Art. 12 Contatti  

Per informazioni relative al contenuto del Bando è possibile contattare i seguenti referenti: 

• domande sul contenuto e funzionamento del presente Bando: dott. Cosmo Albertini, 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, e-mail 
cosmo.albertini@ba.camcom.it ; 

• domande sulla fase di istruttoria e di selezione dei beneficiari: dott.ssa Vincenza Lubelli, 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, e-mail 
vincenza.lubelli@ba.camcom.it ;  

• domande sul contenuto del servizio di Borsa Carichi di Transpobank e sul suo 
funzionamento: dott. Lucio Deremigis, Transpobank, e-mail deremigis@tbk.it . 

Domande e richieste di FAQ rivolte ai destinatari non idonei a rispondere non verranno prese in 
considerazione. 

 

Art. 13 Uso della piattaforma Transpobank 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari potrà -se sarà ritenuto utile- 
organizzare per le 300 aziende beneficiarie una giornata di formazione sul campo in cui alcuni 
responsabili di Transpobank illustreranno, de visu o a mezzo web, le modalità di utilizzo del 
sistema. In ogni caso il fornitore di servizio resterà a disposizione delle aziende con i modi, tempi e 
mezzi previsti sul proprio sito per i clienti abituali del servizio fino alla conclusione dell'anno 
previsto di servizio gratuito. 
 

Art. 14 Foro competente 

Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente Bando, o connesse allo stesso, è 
competente il Tribunale di Bari.  


