GE2011 – “Fornitura di terminali POS e servizio
di acquiring per il Servizio di Istituto Cassiere per
il Sistema Camerale”
CIG 8388158EF2

_______________________
QUESITI E RISPOSTE
al 10/09/2020

_______________________
Quesito 1

Capitolo 5 pag. 8
o “Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno
aver luogo in orario lavorativo previo accordo con l’Ente”.

Per

“accordo” si intende la risposta dell’operatore Help Desk che informa
l’Ente che ha chiamato, dell’apertura dell’intervento in loco del tecnico?
o “Convenzionamento”: Nella configurazione Esercente (Iconto) e Punti
vendita (CCIAA), la partita iva sarà solo quella di Iconto?
Risposta 1

o Per “accordo” si intende che il personale tecnico dell’Appaltatore deve
concordare direttamente con il personale della CCIAA/Azienda Speciale data e
orario previsto per l’intervento.
o Si conferma che la partita iva sarà solo quella di ICONTO.

Quesito 2

Capitolo 6 pag. 10
o “Modalità di esecuzione” I contratti attuativi delle singole Camere di
Commercio (nel 2021 son 20 CCIAA per un totale di 200 pos) verranno
comunicati ed inviati al Fornitore tutti insieme e quindi da installare nei
15 gg successivi oppure verranno mandati in diversi momenti?
o “Controllo degli Accessi”: si richiede di dettagliare le modalità stabilite
da ICONTO per il controllo degli accessi logici agli ambienti di sviluppo,
test e produzione ed i livelli di sicurezza che l’appaltatore deve garantire.
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Risposta 2

o I contratti attuativi verranno mandati in momenti diversi nel corso del triennio a
seguito dell’adesione delle singole CCIAA al servizio. Le adesioni delle CCIAA
saranno scaglionate e dipenderanno da vari fattori quali, ad esempio, la
scadenza dei contratti in essere con altre banche per il servizio di Istituto
Cassiere.
o Non è previsto che l’Appaltatore acceda agli ambienti di sviluppo, test e
produzione di ICONTO.
Per quanto riguarda la fornitura del report di rendicontazione la comunicazione
dovrà avvenire tramite canale criptato (SFT) e con utenza dedicata.
Anche per quanto riguarda il servizio Scambio Importo’ via web, la
comunicazione dovrà avvenire tramite canale criptato o con equivalente modalità
di comunicazione sicura definita dall’appaltatore.
La lunghezza/complessità delle password o delle chiavi crittografiche dovrà
essere adeguata alla tipologia di dati trasmessi. Si dovranno usare protocolli di
comunicazione e suite di cifratura non deprecati.

Quesito 3

Capitolo 9 pag. 13
o “Installazione

dei

terminali

pos

presso

una

Camera

di

Commercio/Azienda Speciale” è riportato che entro un giorno lavorativo
l’appaltatore deve inoltrare copia del verbale di installazione al
responsabile di IConto del procedimento. Per semplificare il processo
richiesto, considerato che per ogni installazione il tecnico sottoscrive il
verbale che controfirma il cliente, è possibile inoltrare giornalmente un
file excel con l’elenco dei punti vendita installati il giorno precedente e
fornire copia del verbale solo a richiesta per i casi considerati dal cliente
controversi?
o “Integrazione con i servizi dell’Appaltatore” I canali citati per l’invio della
rendicontazione “Mail, SFTP, API…etc” sono tutti da attivare oppure
sono uno in alternativa all’altro?
Risposta 3

o Si conferma che è possibile inoltrare giornalmente un file excel con l’elenco dei
punti vendita installati il giorno precedente, fermo restando che l'appaltatore
dovrà fornire copia del rapporto di installazione come previsto al par. 9 del
Capitolato tecnico.
o La modalità principale di scambio dei files di rendicontazione dovrà essere il
canale SFTP, con ICONTO che accede in modalità criptata ad un’area SFTP
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dedicata presso l’Appaltatore. Lo scambio tramite mail è da considerarsi come
backup in caso di problemi. Se non disponibile, è possibile non attivare il canale
API.
Quesito 4

Capitolo 10 pag.14
o punto 1 “Modalità misurazione del servizio” è riportato “Il tempo di
installazione intercorre tra la ricezione presso l’appaltatore del contratto
completo di tutti i dati e la comunicazione dall’appaltatore di avvenuta
installazione “fisica” del pos (tramite specifico rapporto di installazione
firmato). E’ da intendersi la data in cui il tecnico installa il pos presente
sul rapportino e tracciata sui sistemi del Fornitore?
o punto 3 “Modalità misurazione del servizio” Si fa riferimento a
segnalazione scritta inviata da Iconto all’appaltatore per apertura di un
intervento

ed

alla

comunicazione

dell’appaltatore

dell’avvenuta

assistenza. Chiediamo se gli interventi potranno essere richiesti da
Iconto/CCIAA telefonicamente all’Help Desk oppure saranno richiesti in
forma scritta via mail? Si chiede conferma che la comunicazione
dell’Appaltatore dell'avvenuta effettuazione dell'intervento risolutivo
corrisponda con la data e ora indicate dal tecnico sul verbale e firmato
da Cliente
Risposta 4

o Punto 1. Si conferma che la data di riferimento è la data in cui il tecnico installa
il POS presente sul rapportino e tracciata sui sistemi del Fornitore.
o Punto 3. Gli interventi potranno anche essere richiesti telefonicamente all’Help
Desk da parte di ICONTO/CCIAA. In questo caso l’Appaltatore traccia la
segnalazione notificando a ICONTO, anche via mail, la presa in carico della
segnalazione.
Si conferma che la comunicazione dell’Appaltatore dell'avvenuta effettuazione
dell'intervento risolutivo corrisponde con la data e ora indicate dal tecnico sul
verbale firmato da Cliente.

Quesito 5

Inoltre si chiede se è possibile avere i seguenti documenti in formato
WORD:
-GE2011 – 4- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
-GE2011 – 5-Documento Gara Unico Europeo (DGUE)
-GE2011 – 7- Dichiarazione accettazione patto integrità
-GE2011- 6-Dichiarazione_di_offerta_economica
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Risposta 5

È possibile. Si procede con la trasmissione degli stessi al richiedente.

Quesito 6

Si chiede conferma che l'intestazione del garantito da riportare all'interno
della garanzia provvisoria sia la seguente: "Infocamere ScpA - Via G. B.
Morgagni, 13 - 00161 Roma"

Risposta 6

Si conferma poiché, in virtù del contratto di mezzi e di servizi stipulato tra
InfoCamere e la propria controllata IConto Srl, le attività attinenti la fase
dell’affidamento sono poste in capo ad InfoCamere.

Quesito 7

Par. 7 Disciplinare di gara - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA: si
chiede conferma che la comprova dei requisiti di capacità tecnica e
professionale e di idoneità non deve essere presentata in fase di gara

Risposta 7

Si conferma. Per la fase di gara è sufficiente, infatti, l’autocertificazione rilasciata
nel DGUE.

Quesito 8

Con riferimento a quanto riportato al par. 14.2 del Disciplinare di gara DGUE: si chiede conferma di poter barrare nella Parte IV-Criteri di selezione
del DGUE unicamente la sezione "a - indicazione globale per tutti i criteri di
selezione" per dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di
selezione senza compilare nessun’altra sezione della parte IV

Risposta 8

Si conferma.

Quesito 9

Si richiede alla presente Stazione Appaltante di conoscere il Ticket medio
dell'importo transato o in alternativa il numero totale di transazioni.

Risposta 9

Le informazioni richieste sono, al momento, di difficile reperimento in quanto di
competenza degli istituti bancari che attualmente erogano il servizio di Istituto
Cassiere. Dalle informazioni in possesso di ICONTO, il ticket medio dovrebbe
essere inferiore a 100 €, con molte transazioni sotto i 50 €.

Quesito 10

Rispetto al Disciplinare di gara, viene richiesto tra i requisiti di capacità
tecnica e professionale, che il concorrente debba aver eseguito nell'ultimo
triennio almeno 3 forniture/servizi analoghi a quelli oggetto della presente
procedura, specificando che per servizio analogo debba intendersi un
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appalto comprensivo di fornitura POS e correlati servizi di Acquiring. Si
richiede dunque conferma a codesta Stazione Appaltante che le esperienze
da presentare non debbano possedere necessariamente il requisito di
fornitura di terminali POS con la gestione della modalità di scambio importo
Risposta 10

Si conferma. Si rappresenta, comunque, che lo scambio importo via web è un
requisito obbligatorio per la gara in corso.

Quesito 11

Rispetto ai volumi ipotetici indicati nel Capitolato tecnico per l'installazione
dei terminali POS sui 3 anni, si chiede di poter conoscere se per il 2023, si
intenderà installare gli eventuali residuali 160 POS nei primi 3 mesi
dell'anno

Risposta 11

Sottolineando, innanzitutto, che i dati in merito alle installazioni presenti nel
Capitolato tecnico sono puramente indicativi, le installazioni dei terminali POS
nel 2023 potranno essere richieste durante l’intero anno in quanto l’adesione di
una Camera di Commercio dipende dalla scadenza del contratto di Istituto
Cassiere attualmente in vigore.

Quesito 12

Si chiede conferma se il report di rendicontazione debba riportare
necessariamente il Numero Ordine

Risposta 12

Si conferma l’obbligatorietà del dato in quanto è fondamentale per il processo di
quadratura e riconciliazione dei bonifici di riversamento ricevuti dall’Acquirer.

Quesito 13

Si chiede conferma se sia obbligatorio fornire un file di rendicontazione
distinto per singolo Punto Vendita, oppure se sia sufficiente inviare un
unico file ad Infocamere

Risposta 13

Si conferma l’obbligatorietà del file di rendicontazione distinto per singolo Punto
Vendita. La stessa distinzione è prevista anche per i bonifici di riversamento.

Quesito 14

Come da Capitolato viene richiesto che vengano forniti dei POS cordless
ethernet. Nello specifico la richiesta riguarda sia i POS ethernet che POS
cordless WIFI? Nel caso in cui vengano richieste entrambe le tipologie, si
richiede la possibilità di quantificare la percentuale di richiesta di entrambe
le tipologie.

GE2011 - Quesiti e Risposte al 10/09/2020

Pag. 5 di 6

Risposta 14

I terminali richiesti devono essere contemporaneamente sia ethernet che
cordless: una base connessa alla rete via ethernet con terminale (la componente
provvista di tastierino) connesso alla base via cordless.
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