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Introduzione al documento

1.1

Scopo e campo di applicazione del documento

Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere le specifiche tecniche della fornitura di terminali POS e del
Servizio di Acquiring per il servizio di Istituto Cassiere fornito da ICONTO alle Camere di Commercio e alle
loro Aziende Speciali.

1.2

Termini e definizioni

Termine

Descrizione

CCIAA

Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato e dell’Agricoltura.

ICONTO

L’Istituto di Pagamento di InfoCamere che dal 1° luglio 2020 eroga il servizio di Istituto
Cassiere alle Camere di Commercio e loro Aziende Speciali.

Azienda
Speciale

L’Azienda Speciale è ente strumentale di una Camera di Commercio dotato di personalità
giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dalla Camera stessa.
Si tratta pertanto di un ente di diritto pubblico, diverso dalla Camera di Commercio da cui
dipende funzionalmente.

Acquiring

Indica l’insieme delle attività relative all’abilitazione degli Esercenti all’accettazione delle
Carte di Pagamento e alla gestione dei flussi finanziari.

Esercente

Il soggetto, convenzionato con l’Acquirer, che riceve su un proprio conto i fondi relativi ai
pagamenti autorizzati.

Terminale
POS

Indica il dispositivo fisico, collocato presso gli sportelli delle Camere di Commercio, per
l’accettazione dei pagamenti di beni e/o servizi effettuati con carta di credito o circuito
Bancomat.

Punto vendita

Sede della CCIAA dove vengono installati i terminali POS.

pagoPA

pagoPA è il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice qualsiasi
pagamento verso la Pubblica Amministrazione; è una nuova modalità per eseguire tramite
i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica
Amministrazione in modalità standardizzata. Il sistema pagoPA è gestito dalla società
PagoPA S.p.A. partecipata dallo Stato.

Nodo dei
Pagamenti SPC

Infrastruttura pubblica a disposizione di PA e PSP per rendere disponibili funzioni di
cooperazione applicativa.

Linee Guida
pagoPA

Le Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici. Definiscono regole, standard e specifiche tecniche
che le PA e i PSP devono seguire per integrarsi al sistema pagoPA.

PSP

Prestatori di Servizi di Pagamento.

1.3

Riferimenti

[1]

“IL PAGAMENTO PRESSO POS FISICI NEL SISTEMA PAGOPA” - Documento Monografico di
gennaio 2018 allegato alle Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC.
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[2]

“IL PAGAMENTO PRESSO POS FISICI NEL SISTEMA PAGOPA” - Documento Monografico di
giugno 2020 (attualmente in stato di consultazione pubblica) allegato alle Specifiche Attuative del
Nodo dei Pagamenti-SPC.
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ICONTO: profilo della società

ICONTO è l’Istituto di Pagamento di InfoCamere, la società delle Camere di Commercio italiane per
l’innovazione e i servizi digitali.
Dopo aver ottenuto da Banca d'Italia l'iscrizione all'apposito albo e la conseguente autorizzazione ad erogare
i servizi previsti dalla vigente normativa (Decreto Legislativo 11/10), nel 2013 nasce l’Istituto di Pagamento di
InfoCamere come patrimonio destinato della società consortile delle Camere di Commercio. La sua crescita
in termini di servizi offerti e di clientela acquisita ha reso necessaria una trasformazione: la costituzione di
un’entità autonoma e separata dedicata alla sola prestazione dei servizi di pagamento, ICONTO.
Per raggiungere il proprio obiettivo negli anni ICONTO ha ampliato la propria offerta di servizi, tutti integrati
con quelli offerti dalle Camere di Commercio: dal pagamento dei documenti e delle pratiche al Registro
Imprese, a quello delle pratiche SUAP verso altri enti quali Comuni, Vigili del Fuoco e ASL, al versamento di
tasse e imposte con l’F24 telematico, all’integrazione con pagoPA, la piattaforma tecnologica per effettuare
pagamenti in maniera semplice e sicura a favore delle Pubbliche Amministrazioni e con @e.bollo, che
permette di versare in modalità telematica l’imposta di bollo sulle richieste trasmesse alle PA. Anche in
termini di strumenti di pagamento, ICONTO ha pian piano integrato tutti quelli più diffusi nel sistema bancario
quali bonifici, MAV, gli addebiti diretti SDD, etc.
Le principali informazioni relative a ICONTO sono presenti sul sito www.iconto.infocamere.it.
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Contesto di riferimento

Nell’ambito del servizio erogato da ICONTO alle Camere di Commercio e loro Aziende Speciali in qualità di
Istituto Cassiere autorizzato da Banca d’Italia, è emersa l’esigenza di offrire agli Enti che fruiscono del
servizio la possibilità di riscuotere i pagamenti allo sportello tramite terminali POS compatibili con quanto
previsto dalle Linee Guida pagoPA.
L’attivazione di questa funzionalità di pagamento per le Camere si colloca da un punto di vista temporale ad
inizio del 2021 quando il Servizio di Cassa ICONTO entrerà nella c.d. fase “a regime” e l’uso del servizio non
sarà più riservato ad un numero limitato di Enti Pilota.
Le tempistiche di rilascio di queste nuove funzionalità dovranno comunque tenere in considerazione le
recenti modifiche introdotte dal D.l. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni) che fissa al 28 febbraio 2021
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di accettare in via esclusiva pagamenti tramite il canale pagoPA.
Su queste basi, ICONTO intende erogare un servizio di incasso tramite terminali POS installati presso gli
sportelli delle Camere di Commercio, rispondente alle Linee Guida pagoPA. Sarà ICONTO stesso, in qualità
di PSP attestato sul Nodo dei Pagamenti a garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dalle linee guida.
Per quanto detto, i paragrafi che seguono dettagliano il capitolato di gara per la fornitura delle componenti
necessarie ad ICONTO per approntare le funzionalità di pagamento richieste dalle Camere.
Da subito, si segnala che il rispetto delle Linee Guida pagoPA ed in particolare di quanto previsto dai
documenti monografici [1] e [2] sarà garantito da ICONTO, che riveste sia il ruolo di PSP accreditato presso
pagoPA che di Istituto Cassiere per le Camere di Commercio a cui eroga il servizio: non si demanda quindi
ai servizi oggetto di gara di prevedere l’interoperabilità con il sistema pagoPA.

3.1 Scenario operativo
Per contestualizzare l’interazione delle componenti oggetto del presente capitolato con le componenti
ICONTO che interagiscono con l’Ente e con il sistema pagoPA, si riporta di seguito una descrizione di alto
livello del ciclo di vita di un pagamento:
1. Generazione della posizione debitoria. Il cittadino si reca presso lo sportello della sede di una
Camera di Commercio per acquistare un servizio; il personale addetto allo sportello, tramite il
gestionale di cassa, genera la posizione debitoria e la comunica ad ICONTO, in qualità di PSP,
passando gli estremi di un Avviso di Pagamento pagoPA riferito alla posizione debitoria appena
creata.
2. Recupero RPT. ICONTO, utilizzando i dati presenti nell’Avviso, riceve da pagoPA la Richiesta di
Pagamento Telematico (RPT)
3. Pagamento. ICONTO effettua lo Scambio Importo verso il Terminale POS passando l'importo
presente nella RPT; il cittadino, tramite il Terminale POS effettua il pagamento che viene autorizzato
dell'Acquirer.
4. Generazione Attestazione di Pagamento/RT. ICONTO, ricevuta dallo Scambio Importo
l’autorizzazione al pagamento, genera:
a. l’Attestazione di Pagamento, da fornire al cittadino per il tramite del gestionale di cassa
b. la Ricevuta Telematica (RT), che invia all’Ente per il tramite di pagoPA.
5. Riversamento all’Ente Creditore e produzione Flusso di Rendicontazione. ICONTO, rispettando
le Linee Guida pagoPA, effettua il bonifico cumulativo di riversamento verso il conto di cassa della
Camera di Commercio ed invia all’Ente, per il tramite di pagoPA, il relativo Flusso di
Rendicontazione (FdR). In sostanza quindi ICONTO anticipa all’Ente i fondi che riceverà il giorno
successivo dall’Acquirer.
6. Riversamento Acquirer e riconciliazione. ICONTO, il giorno successivo, riceve dall’Acquirer il
bonifico di riversamento fondi ed il relativo report di rendicontazione ed effettua la riconciliazione.
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Definizione dell’Accordo quadro

L’obiettivo della procedura è la stipula di un Accordo quadro con un unico operatore per la fornitura di
terminali POS e del servizio di acquiring per il servizio di Istituto Cassiere che ICONTO fornisce alle Camere
di Commercio ed alle loro Aziende Speciali.

4.1

Oggetto

Le prestazioni richieste hanno ad oggetto:
● la fornitura a noleggio, l’installazione, la manutenzione e la disinstallazione di terminali POS di
tipologia cordless ethernet presso le casse degli sportelli delle Camere di Commercio e delle
loro
Aziende Speciali
● il servizio di acquiring per autorizzare i pagamenti effettuati tramite i terminali POS.

4.2

Durata

L’Accordo quadro avrà una durata complessiva pari a 36 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio
riportata nel verbale di “collaudo” di cui al successivo par. 9.
Per l’attivazione dei servizi presso ciascuna delle Camere sopra indicate, ICONTO stipulerà un contratto
attuativo con l’Appaltatore, comunicando il numero di terminali POS richiesti e il luogo d’installazione.
Ciascun contratto attuativo avrà una durata decorrente dalla data di installazione dei terminali POS e
terminerà in coincidenza con la data di scadenza dell’Accordo quadro.

4.3

Volumi / Quantità

Durante la validità dell’Accordo quadro si prevedono adesioni scaglionate di tutte le Camere di Commercio
al servizio di Istituto Cassiere fornito da ICONTO. Si prevede inoltre di estendere il servizio ad alcune delle
loro Aziende Speciali ma i volumi di pagamento generati in questo caso possono essere considerati residuali
e già compresi nelle stime riportate.
Si considera di erogare il servizio a 56 Camere.
Il numero di POS da installare e gestire aumenterà progressivamente durante i mesi dell’Accordo quadro.
Il numero di POS da installare, inoltre, varia dalla dimensione e dal numero di sedi delle singole Camere di
Commercio; analogo discorso per i volumi di transato.
Si possono ipotizzare i seguenti volumi e dati:
●
●
●
●
●

10 POS fisici per ogni Camera di Commercio (comprese eventuali Aziende Speciali)
200.000 € transato medio annuo di incassi via POS per Camera di Commercio
20 Camere di Commercio attivate nel 2021
20 Camere di Commercio attivate nel 2022
16 Camere di Commercio attivate nel 2023

Si precisa che i numeri riportati non impegnano ICONTO in alcun modo, atteso che, in caso di stipula
dell’Accordo quadro, il Fornitore si impegna esclusivamente, per la durata del contratto, a fornire i beni
(terminali POS) ed i servizi previsti sulla base delle richieste di attivazione ed eventuale integrazione che
verranno, di volta in volta, comunicate da ICONTO; pertanto non è previsto alcun minimo garantito.

4.4

Luogo di esecuzione

Presso i locali dell’Appaltatore per le attività di assistenza. (Assistenza remota.)
Presso le sedi delle CCIAA per le attività di installazione, disinstallazione e manutenzione dei terminali POS.
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Descrizione del Servizio / Specifiche Tecniche della fornitura

Fornitura di terminali POS
Comprende il noleggio, l’installazione, la manutenzione e la disinstallazione di terminali POS di tipologia
cordless ethernet che verranno utilizzati alle casse degli sportelli delle sedi della Camere di Commercio e
delle eventuali Aziende Speciali.
Il numero di terminali POS necessari per l’attivazione di ciascuna Camera di Commercio/Aziende Speciali, e
l’indirizzo presso cui effettuare l’installazione, verranno comunicati con nota dettagliata inviata da ICONTO al
fornitore nelle modalità stabilite dall’Accordo quadro, per ciascun contratto attuativo.
La fornitura di terminali POS dovrà garantire quanto specificato:
●
●

●

●
●
●
●

Configurazione terminale POS per carte di credito dei circuiti VISA (electron/prep; std), Mastercard
(Maestro/Cirrus; Std) e per il circuito Bancomat in modalità EMV e Contactless;
Dispositivi forniti devono essere rispondenti alle caratteristiche previste dagli standard PCI DSS,
compatibili con quanto previsto dalle vigenti normative in materia di pagamenti alle pubbliche
amministrazioni e con la normativa PSD2 e successive integrazioni;
Il colloquio con il Terminale POS per lo Scambio Importo deve poter essere effettuato via web
secondo standard comuni:
✔ In input viene passato allo Scambio Importo il Numero Ordine e l’Importo;
✔ In output si riceve dallo Scambio Importo il Numero Ordine ed il Codice Autorizzazione;
La modalità di Scambio Importo via web deve essere la medesima per tutti i terminali POS forniti
dall’Appaltatore.
Servizio di assistenza in loco entro un giorno lavorativo per il ripristino del corretto funzionamento del
terminale POS o per la sostituzione;
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria dovranno aver luogo in orario lavorativo,
previo accordo con l’Ente.
I costi legati alla fornitura/servizi dovranno essere addebitati direttamente alla società ICONTO;

Servizio di acquiring
L’acquiring consiste nell’insieme dei servizi forniti all’Esercente affinché possa accettare pagamenti,
effettuati per mezzo dei terminali POS, utilizzando le carte appartenenti a circuiti di credito o debito.
I servizi includono:
✔
✔
✔

l’autorizzazione del pagamento;
il processing del pagamento (gestione dei processi autorizzativi e di verifica delle transazioni);
l’accreditamento all’Esercente dell’importo dovutogli dal cliente.

Il servizio di acquiring dovrà garantire quanto specificato:
Convenzionamento
●
●
●

Dal punto di vista contrattuale, l’Esercente sarà ICONTO e le sedi delle singole Camere di
Commercio/Aziende Speciali risulteranno punti vendita;
I costi legati al servizio dovranno essere addebitati direttamente alla società ICONTO;
L’IBAN di accredito dei fondi sarà relativo ad un conto intestato alla società ICONTO.

Portale di Backoffice
Entro l’attivazione del servizio, dovrà essere reso disponibile un Portale di Backoffice accessibile
all’Esercente contenente:
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●
●
●

Informazioni contabili relative agli ordini;
Report statistici;
Gestione transazioni con possibilità di annullamento e storno;
Report periodici con evidenza dell’indice di disponibilità del servizio su base mensile.

Riversamento fondi e rendicontazione
● Per ogni Punto Vendita, gli importi delle transazioni autorizzate da tutti i terminali POS installati
verranno accreditati dall’Acquirer il giorno lavorativo successivo tramite bonifico cumulativo;
● Per ogni Punto Vendita l’Acquirer fornirà all’appaltante, tramite canali quali server sftp, api, mail,
etc.., un report di rendicontazione contenente il dettaglio delle transazioni autorizzate il cui totale
corrisponde all’importo del bonifico accreditato;
● Utilizzando il bonifico, il report di rendicontazione ed i dati delle transazioni salvate nei propri archivi,
l’appaltante deve essere in grado di implementare un processo automatico di quadratura e
riconciliazione degli incassi di tutti i terminali POS di una giornata operativa del Punto Vendita;
● Per automatizzare il processo di quadratura e riconciliazione:
o la causale del bonifico giornaliero deve contenere la data del giorno di copertura e l’identificativo
del Punto Vendita
o il nome del file giornaliero di rendicontazione deve contenere la data del giorno di copertura e
l’identificativo del Punto Vendita
o il report di rendicontazione deve riportare, per ogni transazione autorizzata:
 Numero Ordine: è il codice transazione che l’appaltante trasmette in input alla procedura
Scambio Importo
 Codice Autorizzazione: è l’identificativo dell’autorizzazione rilasciata dall’Acquirer per il
Numero Ordine ricevuto. Viene trasmesso in output dalla procedura Scambio Importo
 Importo
 Divisa
 Operazione (Contabilizzazione/Storno)
 Data/ora pagamento
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Modalità di esecuzione

Per ogni CCIAA/Azienda Speciale viene comunicato all’Appaltatore il numero di terminali POS da installare.
L’Appaltatore procede con l’installazione e l’attivazione dei terminali POS entro 15 giorni dalla stipula del
contratto.
Il rispetto dei tempi di installazione dei terminali è vincolante in quanto tiene conto dei tempi di dismissione
dei dispositivi POS gestiti dal precedente Istituto Cassiere.

6.1

Controllo degli accessi

L'Appaltatore si impegna ad accettare le modalità stabilite da ICONTO per il controllo degli accessi logici agli
ambienti di sviluppo, test e produzione di ICONTO. L'Appaltatore si impegna altresì a garantire un pari livello
di sicurezza anche per gli accessi ai propri sistemi.

6.2

Sicurezza della rete e protocolli sicuri

L'Appaltatore si impegna ad utilizzare, nelle comunicazioni elettroniche con ICONTO, protocolli e dispositivi
di rete o comunicazione adeguatamente sicuri in relazione alla tipologia dei dati trattati ed alla criticità dei
servizi forniti (utilizzo SSL per trasmissione dati sensibili o critici, protocollo https per l'accesso ai servizi web)

6.3

Incidenti di sicurezza e log eventi

L’Appaltatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali problemi e/o incidenti di sicurezza delle
informazioni nel corso dell’esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna inoltre a segnalare
tempestivamente al referente ICONTO per l’esecuzione del contratto qualsiasi evento di sicurezza,
comunque riscontrato, che possa causare impatti su ICONTO (intesa come persone, organizzazione, asset
di business ed asset tecnologici).
L’Appaltatore si impegna altresì a segnalare tempestivamente ogni violazione di dati personali di titolarità o
responsabilità di ICONTO, anche potenziale, di cui venga a conoscenza.
L'Appaltatore si impegna a produrre e conservare il log degli eventi di sicurezza generati dai propri sistemi
nell'esecuzione delle attività contrattuali.
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Sicurezza delle informazioni e Privacy

Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e a non divulgare a terzi tutte le informazioni
(con tale espressione intendendosi ricompresi anche i documenti, le procedure, i progetti, il know how, i
programmi, il software, le soluzioni informatiche, tecnologiche e/o infrastrutturali) dalle medesime Parti
ritenute del tutto riservate, di cui siano venute a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del
contratto (c.d. informazioni confidenziali). A tal fine, ciascuna delle Parti conferma di aver preso tutte le
misure più opportune sia con i soggetti coinvolti in qualità di partner, sia nei confronti dei dipendenti,
consulenti, revisori ed ausiliari di ognuna di esse, affinché il presente obbligo di segretezza sia
rigorosamente rispettato.
Le Parti non saranno soggette ad alcun vincolo di segretezza per le informazioni che:
- debbano essere diffuse per espressa disposizione di legge ovvero siano richieste alle Parti dalle Autorità di
Vigilanza e Controllo;
- sono o saranno eventualmente contenute in una pubblicazione stampata e resa disponibile al pubblico con
il consenso delle Parti stesse;
- divengano di dominio pubblico per atto non direttamente o indirettamente commesso dalle Parti o ad esse
imputabile a titolo di dolo o colpa grave.
Alla cessazione del contratto o al venir meno dello stesso per qualsivoglia ragione, tutte le informazioni
confidenziali scambiate tra le Parti rimarranno di proprietà della Parte che le ha fornite e dovranno, salvo
diversa intesa scritta, essere restituite ovvero distrutte, salvo che ciò non sia incompatibile con l’esigenza di
trattenere presso di se una copia al fine di rispondere ad un obbligo di legge o regolamento di disporre di
mezzi di prova in procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria, amministrativa o a qualsiasi altra
autorita.
L'Appaltatore si obbliga a rispettare ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente
contratto le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
L'Appaltatore si impegna a conservare le informazioni personali di cui ICONTO è titolare o responsabile, e
delle quali ha conoscenza in occasione dell'esecuzione della commessa, all'interno del territorio comunitario.
L'Appaltatore si impegna a comunicare e a tenere aggiornata ICONTO riguardo a quali siano e dove
vengano conservate le informazioni personali di cui ICONTO è titolare o responsabile, che saranno trasferite
ai suoi subappaltatori e/o subcontraenti.
Nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto avvenga l'esportazione extra-UE di dati personali, deve
essere individuata e stabilita contrattualmente la condizione di liceità del trasferimento dei dati personali
extra-UE (l'art. 44 del GDPR prevede che l'esportazione dei dati personali extra-UE sia possibile solo
rispettando determinate condizioni di legittimità).
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Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati forniti dagli operatori economici verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.
Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del presente avviso ed il loro
trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
In relazione alle finalità indicate, i dati personali sono trattati prevalentemente tramite strumenti
informatici/telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dal procedimento stesso.
I dati forniti dagli operatori economici saranno gestiti e conservati per la durata del procedimento
amministrativo di selezione di cui al presente avviso e, successivamente, per la durata di 10 anni dalla data
affidamento dei servizi e comunque per un periodo non superiore a quello necessario per la gestione dei
possibili eventuali ricorsi/contenziosi che dovessero sorgere in relazione all'avviso in oggetto.
Titolare del trattamento è ICONTO Srl con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni n. 13, pec:
protocollo.iconto@pec.infocamere.it.
Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento, tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per i motivi legittimi.
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Verifica di conformità/collaudo

Integrazione con i servizi dell’Appaltatore
L’Appaltatore, entro 15 giorni dalla stipula dell’Accordo quadro, renderà disponibili per i test di integrazione
con ICONTO:
●
le componenti del servizio Scambio Importo;
●
le componenti per la trasmissione dei file di rendicontazione via API, SFTP e email.
Al termine dei test di integrazione del servizio, verrà redatto un verbale di collaudo a firma congiunta di
ICONTO e dell’Appaltatore. Il verbale comprenderà la verifica della messa a disposizione del Portale di
Backoffice.
Installazione dei terminali POS presso una Camera di Commercio/Azienda Speciale
Al termine dell’installazione di tutti i terminali POS del Punto Vendita, verrà redatto un rapporto di
installazione che sarà sottoscritto dagli installatori e verificato dal personale della CCIAA/Azienda Speciale;
lo stesso dovrà essere inviato dall’Appaltatore, non oltre 1 giorno lavorativo ad ICONTO; dopo una verifica
formale e, se del caso, in contraddittorio con l’appaltatore, il Responsabile del Procedimento per la fase
dell’esecuzione, di ICONTO, attesterà la conformità del servizio.
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Service Level Agreement (SLA)

ID

LIVELLO DI SERVIZIO

ORARIO DI
SERVIZIO

MODALITA’ DI
MISURAZIONE DEL
SERVIZIO
Il tempo necessario per ogni
installazione è calcolato come
tempo intercorrente tra:
• la ricezione presso
l’Appaltatore del Contratto
attuativo debitamente
compilato e sottoscritto
(ovvero del flusso elettronico,
laddove concordata tale
modalità, completo di tutti i
dati necessari); e
• la comunicazione
dell’Appaltatore dell'avvenuta
effettuazione dell'installazione
"fisica" del POS (tramite
specifico rapporto di
installazione firmato)

PENALE

1

La fornitura e l’installazione Lun – Ven
di tutti i Terminali POS
dalle 8.30 alle
richiesti, nelle sedi indicate, 17.00
viene garantita
dall’appaltatore entro 15
giorni lavorativi dalla
richiesta di attivazione del
nuovo Punto Vendita.
L’installazione di un numero
inferiore di Terminali POS
rispetto al numero richiesto
non verrà considerato come
avvenuto adempimento.

2

Disponibilità del servizio di
acquiring: percentuale non
inferiore a 99,8 %.

Lun – Ven
dalle 8.30 alle
17.00

Incidenza percentuale del
rapporto tra tempo di
disponibilità del servizio (TD) e
tempo totale nello stesso
periodo (TT).

100,00 € per ogni
decimo di punto
mensile di
disponibilità
inferiore al livello
di soglia.

3

Tempo massimo di
Lun – Ven
intervento on site dalla
dalle 8.30 alle
apertura di una chiamata
17.00
per il ripristino del corretto
funzionamento / sostituzione
del POS, non superiore al
giorno lavorativo
successivo.

Il tempo massimo di intervento
on site è calcolato come
tempo intercorrente tra:
• dalla segnalazione scritta
inviata da ICONTO
all’Appaltatore
• la comunicazione
dell’Appaltatore dell'avvenuta
effettuazione dell'intervento
risolutivo.

100,00 € per ogni
giorno lavorativo
di ritardo o sua
frazione.

100,00 € per ogni
giorno lavorativo,
o sua frazione, di
ritardo oltre al 15esimo giorno
dalla ricezione
del Contratto
attuativo
debitamente
compilato e
sottoscritto.
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Adempimenti al termine del Contratto

Al termine del contratto:
 l’appaltatore dovrà essere disponibile ad un periodo massimo di 3 mesi di estensione del servizio
utile a consentire il subentro nel servizio ad eventuale nuovo appaltatore;
 tutti i terminali installati dovranno essere disinstallati e rimossi a meno che non venga confermata la
fornitura a seguito di nuova procedura di gara.
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