SCHEMA DI
ACCORDO QUADRO
per la
“Fornitura di terminali POS e servizio di acquiring per il Servizio di Istituto
Cassiere per il Sistema Camerale”

tra

ICONTO s.r.l.

e

………………………………….

(CIG 8388158EF2)

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
tra

ICONTO S.R.L., Iscritta all’Albo degli Istituti di Pagamento art.114 - septies T.U.B. n. 92
con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni 13, capitale sociale Euro 2.500.000 i.v.,
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n.
14847241008,

R.E.A.

n.

1557366,

nella

persona

di

…………..,

nato

a

………….il…………….., in qualità di ………………. della Società, munito di relativi poteri,
(di seguito, per brevità, “ICONTO”)
e
……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F. …………… e
partita IVA ……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ……………
al n. ……., in persona di …………………..…., nato a …….……………..…. il
…………….…, in qualità di …………………...… della ……………………………………..,
munito dei relativi poteri,
(in seguito più brevemente “Appaltatore”)
OPPURE
……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F. …………… e
partita IVA ……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ……………
al n. ……., in persona di ……………….........., nato a ………………..……. il ……….……,
……………(indicare carica) della ……………………………………, munito dei relativi
poteri, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento
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Temporaneo con la/le seguente/i mandante/i


……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F.
…………… e partita IVA ……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la
CCIAA di …………… al n. …….;



……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F.
…………… e partita IVA ……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la
CCIAA di …………… al n. …….;

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in
................... dott. ............................................ repertorio n. ..........................,
(in

seguito

più

brevemente

“Appaltatore”)
in seguito chiamate congiuntamente, più brevemente, “Parti”
PREMESSO


che l’Appaltatore è una società / (in caso di RTI) è composto da società che
offre/offrono, tra gli altri, i servizi di Acquiring ed il servizio di gestione POS
(complessivamente i “Servizi”) come di seguito descritti;



che per Acquiring si intende l’insieme delle attività relative all’abilitazione degli
esercenti all’accettazione delle Carte di Pagamento e alla gestione dei relativi flussi
finanziari;



che per servizio POS si intende l’erogazione da parte dell’Appaltatore delle attività
tecniche strumentali al pagamento tramite Carte. Tali attività comprendono:
attivazione e, laddove previsto, manutenzione e assistenza sul POS, elaborazione
tecnica dei dati, attuazione di collegamenti e colloqui telematici necessari per la
richiesta di autorizzazione delle operazioni e per il relativo regolamento contabile;



che a seguito delle istanze pervenute dal Sistema Camerale, è stato ideato il progetto
“Istituto cassiere unico del Sistema Camerale” che prevede l’erogazione di un
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servizio di cassa centralizzato tramite lCONTO, l’istituto di pagamento di InfoCamere
(di seguito “Progetto”);


che il suddetto Progetto, approvato in via definitiva dal Ministero dello Sviluppo
Economico, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e, da ultimo, dalla Banca
d’Italia con nota di giugno 2019, prevede, dopo una prima fase sperimentale, l’avvio
“a regime” per l’intero Sistema Camerale italiano e per le relative Aziende Speciali
(di seguito, anche singolarmente, “CCIAA”);



nell’ambito del predetto 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 in modalità compliance
alle linee guida PagoPA;



ICONTO intende erogare alle Camere di Commercio un servizio di incasso tramite
terminali POS installati presso gli sportelli, 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 PagoPA;



che ICONTO rivestirà la qualifica di Esercente e che le sedi delle singole CCIAA
saranno da considerarsi quali “punti vendita”;



che ICONTO per poter usufruire dei Servizi alle condizioni pattuite nel presente
Accordo Quadro stipulerà appositi contratti attuativi ove specificherà il relativo CIG,
la quantità dei servizi richiesti e la relativa ubicazione territoriale;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1.

Le premesse e gli Allegati di seguito indicati, debitamente sottoscritti dalle Parti,
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale
dell’Accordo Quadro (di seguito anche solo l’“Accordo”):


Capitolato Tecnico;



Offerta Tecnica e relativi, eventuali, allegati;



Dichiarazione di offerta economica;



Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità.

L’Accordo Quadro sarà reso esecutivo mediante l’emissione dei singoli contratti
attuativi, intendendosi per questi ultimi i singoli ordinativi di esecuzione inviati da
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ICONTO all’Appaltatore e recanti le prestazioni dalla stessa richieste all’Appaltatore,
secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
2.

Il contratto attuativo sarà composto dalle condizioni di cui al presente Accordo
Quadro e dal Contratto Esercenti, e relativi allegati, redatti secondo le prescrizioni e
standard approvati dalla Banca d’Italia.
Al fine di ottemperare alla vigente normativa in materia di trasparenza delle
operazioni e dei servizi finanziari ed assicurativi (anche in relazione all’impiego di
tecniche di comunicazione a distanza), l’Appaltatore si impegna a mettere a
disposizione di ICONTO, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, copia del
Foglio Informativo relativo al servizio Acquiring, la Guida ABF e copia di qualsiasi
altro documento richiesto ai sensi della citata normativa.
L’Appaltatore si impegna pertanto ad inviare, tramite e-mail e su supporto durevole,
ad ICONTO tutti i documenti che costituiscono il Contratto Esercenti in tempo utile
prima della conclusione del Contratto Esercenti medesimo, affinché ICONTO possa
di volta in volta prenderne visione e richiedere all’Appaltatore l’erogazione del
Servizio Acquiring e del Servizio POS come disciplinati dal presente Accordo.
Il contratto attuativo, comprensivo delle condizioni di cui al Contratto Esercenti, si
considererà perfezionato nel momento della ricezione, da parte di ICONTO, della
comunicazione scritta di accettazione da parte dell’Appaltatore, con la quale
quest’ultimo comunica, tra l’altro, il relativo codice identificativo.

3.

Resta inteso tra le Parti che l’Appaltatore rimane unico responsabile, ai sensi di
legge, di tutti gli obblighi imposti dalla normativa applicabile, quali a mero titolo
esemplificativo le disposizioni in materia di antiriciclaggio, di trasparenza delle
operazioni e dei servizi finanziari, e pertanto nessuna responsabilità potrà essere
fatta valere nei confronti di ICONTO, delle CCIAA e delle Aziende Speciali.
L’Appaltatore garantisce fin d’ora che la documentazione che sarà di volta in volta
fornita ad ICONTO è redatta nel pieno rispetto della normativa applicabile,
esonerando e manlevando ICONTO, delle CCIAA e delle Aziende Speciali da
qualsiasi responsabilità al riguardo.
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4.

Le caratteristiche del prodotto e le condizioni economiche che ICONTO assume in
nome e conto proprio sono definite, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, negli
Allegati richiamati all’art. 1.
Eventuali modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche applicate al
presente Accoro, ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, saranno
proposte e comunicate dall’Appaltatore con preavviso minimo di almeno 2 (due)
mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione.

5.

Atteso che l’Accordo è a titolo oneroso per ICONTO e che ICONTO fa parte della
Pubblica Amministrazione, l’Appaltatore assume, per quanto di propria competenza
ed a pena di nullità dell’Accordo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
A tale proposito, l’Appaltatore deve comunicare gli estremi identificativi (codice
identificato unico IBAN) del conto corrente dedicato a ricevere i flussi finanziari
derivanti dall’Accordo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
a operare sullo stesso.

6.

L’Accordo ha durata di 36 mesi dalla data indicata nel verbale di collaudo; è escluso
il tacito rinnovo. Ciascun contratto attuativo avrà una durata decorrente dalla data
del suo perfezionamento, come definito al precedente art. 2, e terminerà in
coincidenza con la data di scadenza dell’Accordo Quadro. Qualora al termine
dell’Accordo Quadro non sia esaurito l’intero importo contrattuale, ICONTO potrà
chiedere mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all’Appaltatore entro
1 (un) mese dal termine dell’Accordo, la prosecuzione dello stesso, e di ciascun
contratto attuativo, per un periodo massimo di 3 (tre) mesi, agli stessi patti e
condizioni. Resta inteso che l’importo massimo dell’Accordo Quadro non subirà
variazioni.
Ciascuna Parte avrà diritto di recedere dall’Accordo, in qualsiasi momento, dandone
comunicazione all’altra Parte per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. o PEC
da inviare con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
In particolare ICONTO potrà recedere dal contratto con le modalità previste al
precedente alinea, anche qualora sopravvengano disposizioni normative (p.es.
ulteriori proroghe ai termini di cui all’art. 65, co. 2, del D. Lgs. 13 dicembre 2017, n.
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217) che rendano non più conveniente e/o necessaria la richiesta delle prestazioni
di cui al presente Accordo Quadro.
7.

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente
Accordo, le penali e le modalità di misurazione di cui al paragrafo 10 “Service Level
Agreement (SLA)” del Capitolato Tecnico, come eventualmente migliorati
dall’Offerta tecnica dell’Appaltatore.
Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all’applicazione delle penali
verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile dell’esecuzione del
contratto ICONTO. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie
deduzioni al Responsabile del Procedimento ICONTO nel termine massimo di sette
giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora ICONTO ritenga non fondate dette
deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine,
potranno essere applicate le specifiche penali. Gli importi spettanti a titolo di penale
saranno previamente addebitati mediante apposita nota di debito. Qualora l’importo
delle penali sia maggiore rispetto alle somme da liquidare all’Appaltatore, resta
ferma la facoltà di ICONTO di rivalersi sulla cauzione rilasciata a garanzia degli
obblighi contrattuali, fino alla concorrenza dell’intera somma dovuta a titolo di
penale.

8.

Le Parti si impegnano reciprocamente alla riservatezza per tutte le informazioni,
societarie

e/o

commerciali

delle

quali

dovessero

venire

a

conoscenza

nell’esecuzione del presente Accordo.
Tutti i dati e le informazioni di qualsiasi tipo e con qualunque modalità forniti da una
delle Parti all’altra, sono strettamente riservati e confidenziali. Le Parti si impegnano,
per se stesse e per i propri dipendenti, collaboratori e consulenti anche esterni,
volendone direttamente e illimitatamente risponderne, ad utilizzare tali dati e
informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo ed a non
utilizzarli e/o divulgarli ad alcuno senza preventiva autorizzazione scritta della
controparte.
Ciascuna Parte, sempre per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e consulenti,
anche esterni, volendone direttamente ed in solido illimitatamente risponderne, si
impegna ad osservare ed a far osservare tale vincolo di riservatezza anche
successivamente al periodo di validità dell’Accordo.
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Le Parti infine garantiscono, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuna
per quanto di propria competenza, il rispetto della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016).
9.

Eventuali modifiche all’Accordo ed ai suoi Allegati dovranno essere concordate per
iscritto fra le Parti.

10. Le comunicazioni, la documentazione e tutte le informazioni previste dall’Accordo,
salvo differente specifica indicazione, verranno inviate per iscritto attraverso e-mail
e confermate a mezzo PEC presso:
APPALTATORE
Indirizzo:
Att.ne: ………
e-mail: ……………. PEC: …………..
ICONTO
Via G.B. Morgagni 13
Città Roma
Att.ne: ....
e-mail: ........ PEC: …………..
Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente e per iscritto (lettera o e-mail),
eventuali modifiche ai dati sopra indicati.
11. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, in materia di
responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e
integrato, ciascuna delle Parti dichiara e garantisce che, nell’espletamento delle
attività previste dall’Accordo, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione della rispettiva società o di una sua unità
organizzativa, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
della rispettiva società nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o
vigilanza di alcuno dei precedenti, conformeranno i propri comportamenti ai rispettivi
Codici Etici, ai Modelli Organizzativi adottati da ciascuna delle Parti e consultabili
sui rispettivi siti internet nonché a quanto previsto dal citato D.Lgs 231/2001. Le Parti
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dichiarano altresì di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno
dei reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001. L’inosservanza di una qualsiasi delle
previsioni del predetto D Lgs. 231/2001, nonché del Modello Organizzativo e/o del
Codice Etico adottati da ciascuna delle Parti comporterà un inadempimento grave
degli obblighi previsti dall’Accordo legittimando l’altra Parte a risolvere lo stesso con
effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Codice Civile.
12. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione
dell’Accordo, salvo quanto stabilito nel successivo comma, sarà competente il foro
di Roma.
Per le controversie nascenti dall’interpretazione ed esecuzione dell’Accordo che
vertono sulle materie indicate dall’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
le Parti esperiranno il procedimento di mediazione previsto ai sensi del medesimo
decreto di fronte al Conciliatore Bancario Finanziario. L’esperimento di tale
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda
giudiziale.

per l’Appaltatore

per ICONTO S.R.L.
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