(SSI2101)
AVVISO PUBBLICO
per
“Servizio di manutenzione evolutiva, progettazione e sviluppo nuove funzionalità
sulle piattaforme ‘EasyBox’ e ‘Tesoreria’ erogate da SIA S.p.A.”

Data di pubblicazione avviso: 12 gennaio 2021
Data di scadenza avviso: 27 gennaio 2021, ore 15:00

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, sottoposta a direzione e coordinamento di
InfoCamere S.C.p.A., (di seguito anche solo “ICONTO” e/o “Società”)
rende noto che
intende avviare un’indagine di mercato al fine di verificare l’esistenza di operatori economici in
grado di fornire servizi di manutenzione evolutiva, progettazione e sviluppo di nuove funzionalità
sulle piattaforme EasyBox e Tesoreria erogate da SIA S.p.A.
In base alle informazioni in possesso di ICONTO, risulta che solo la società SIA S.p.A. con
sede legale in Milano, Via Francesco Gonin 36/38, C.F. e partita IVA 10596540152, sia in grado
di offrire i servizi descritti nel presente avviso.
In ogni caso ICONTO, prima di procedere, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., all'affidamento alla predetta Società, in conformità ai principi di trasparenza,
favor partecipationis e concorrenza, intende sondare il mercato al fine di conoscere se,
diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi siano altri operatori economici in grado
di assicurare le citate prestazioni ovvero altre idonee a soddisfare il fabbisogno espresso,
dimostrandone l’equivalenza tecnica.
Qualora, in esito al presente avviso, risulti che più operatori economici siano in grado di fornire i
servizi richiesti, ICONTO si riserva di procedere all’affidamento mediante le procedure previste
dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’importo del fabbisogno espresso è globalmente valutato in Euro 700.000,00 (Euro
settecentomila/00) IVA esclusa, di cui Euro 0,00 (Euro zero/00) per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
L’affidamento avrà durata sino al 16 agosto 2022.
Allo scopo di poter procedere con la manifestazione d’interesse, si forniscono le seguenti
ulteriori informazioni.

1. Ambito
In data 20 settembre 2018 ICONTO s.r.l., prima struttura accreditata dalla Banca d’Italia
nell’ambito della PA, è stata autorizzata alla prestazione di servizi di pagamento di cui all’art. 1,
comma 2, lett. h septies.1), n. 3 del Testo unico bancario.
ICONTO s.r.l., a cui InfoCamere ScpA ha conferito in data 25 ottobre 2018 il ramo Istituto di
Pagamento InfoCamere, è una delle realtà più importanti nel settore delle imprese non afferenti
a gruppi bancari. I contratti di apertura conto attivi, sottoscritti dalla clientela, sono oltre 15.000:
in termini di numero di clienti è la prima impresa non bancaria in Italia.
Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2021 ICONTO - terminato il periodo sperimentale su un ristretto
numero di Camere di Commercio pilota - eroga a regime il servizio di Istituto Cassiere per il
Sistema Camerale su autorizzazione di Banca d’Italia.
Dal punto di vista del modello operativo, ICONTO gestisce in esternalizzazione alcune attività
che per verticalità delle competenze, economie di scala o vincoli normativi non è opportuno
assicurare in via diretta.
In particolare:
-

-

si avvale dell’outsourcer tecnologico SIA S.p.A. per accedere al Sistema Interbancario dei
Pagamenti per la trasmissione telematica dei dati;
opera in modalità indiretta per il regolamento contabile delegando e facendosi
rappresentare nel sistema di compensazione finanziaria da Unicredit che svolge il ruolo di
“Banca Tramite”;
si avvale dell’outsourcer tecnologico SIA S.p.A., specializzato nell’erogazione di servizi
telematici per le Payment Institution e per i servizi di Tesoreria e Cassa rivolti agli Enti
Pubblici.
Nello specifico SIA S.p.A. fornisce ad ICONTO:
 la piattaforma EasyBox, per i servizi di Payment Istitution e per il collegamento
alla Rete Nazionale Interbancaria. La piattaforma è stata opportunamente
customizzata per il cliente ICONTO.
 la piattaforma Tesoreria Enti, per il servizio di Istituto Cassiere. La piattaforma è
stata opportunamente customizzata per il cliente ICONTO.

2. Fabbisogno di ICONTO
ICONTO ha la necessità di garantire la manutenzione evolutiva e la prestazione di servizi
professionali per la progettazione e lo sviluppo di ulteriori funzionalità all’interno delle
piattaforme EasyBox e Tesoreria Enti fornite dall’outsourcer SIA S.p.a.
I servizi saranno contabilizzati “a misura” in base all’utilizzo delle seguenti figure professionali:
-

Capo Progetto: 225 gg/u
Analista: 685 gg/u
Programmatore: 1130 gg/u
Sistemista: 233 gg/u

3. Contenuto del Servizio
Gli ambiti, oggetto di manutenzione evolutiva, saranno i seguenti:
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a) Piattaforma per la gestione di incassi e pagamenti
La piattaforma fornisce ad ICONTO tutti i moduli necessari per aprire conti di pagamento alla
propria clientela e gestirne la piena operatività in termini di pagamenti ed incassi nel rispetto
delle normative di settore.
Con i servizi forniti dalla piattaforma ICONTO gestisce:














L’apertura dei conti alla clientela e la gestione delle anagrafiche dei clienti;
La fornitura, ai correntisti ICONTO, dei seguenti servizi di pagamento: bonifici SCT,
addebiti SDD, girofondi/giroconti, F24. Le disposizioni di pagamento avvengono in
conformità alla vigente normativa (PSD2, Linee Giuda EBA etc..);
La fornitura, ai correntisti ICONTO, dei seguenti servizi di incasso: bonifici SCT,
addebiti SDD, MAV, strumenti a spendibilità limitata (wallet);
Le segnalazioni agli Organi di Vigilanza (Banca d’Italia, UIF, Agenzia delle Entrate)
previste dalla vigente normativa;
La gestione del conto di deposito, del conto di regolamento, della tramitazione in
coordinamento con la Banca Tramite UniCredit e dell’accesso alla Rete Nazionale
Interbancaria;
La gestione del cash pooling e la riconciliazione del conto banche;
I servizi di login alle aree autenticate, di emissione di One Time Password (compliace
alle direttive in merito alla Strong Customer Authentication), di gestione delle
credenziali fornite alla clientela;
Il servizio di Home Banking da fornire ai propri correntisti;
Il portale di back-office per operare direttamente sulle anagrafiche, rapporti, conti dei
propri correntisti;
La Piattaforma di Open Banking e API di accesso ai conti, secondo standard e requisiti
da PSD2.

b) Piattaforma per la gestione dei servizi di tesoreria agli Enti Pubblici
La piattaforma fornisce ad ICONTO una soluzione applicativa per la gestione integrata del
servizio di tesoreria e cassa degli Enti.
Con i servizi forniti dalla piattaforma ICONTO gestisce tutte le fasi operative del servizio di
Istituto Cassiere che fornisce alle Camere di Commercio e alle Aziende Speciali, ed in
particolare:







Gestione e configurazione dell’Ente;
Acquisizione ordinativi di pagamento/incasso e loro esecuzione e contabilizzazione;
Gestione dei saldi e calcolo disponibilità e riversamento fondi in Banca d’Italia o presso
i conti di cassa degli Enti;
Gestione del colloquio con l’infrastruttura SIOPE+ in modalità compliace alle Linee
Guida e agli standard tecnici definiti ed aggiornati da AGID;
Applicativi di Home Banking da fornire agli Enti per monitorare il servizio di tesoreria;
Integrazione con la piattaforma di gestione incassi e pagamenti;
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Gestione del colloquio con la Banca Tramite Unicredit per la produzione e ricezione dei
flussi TURNI e SIOPE scambiati con Banca d’Italia.

4. Requisiti del servizio
Gli adeguamenti evolutivi oggetto del servizio richiesto dovranno:
-

riguardare esclusivamente componenti delle piattaforme descritte al paragrafo
“Contenuto di Servizio”;
essere integrati nelle suddette piattaforme, di cui ne diventeranno parte integrante.

5. Modalità di risposta all’avviso
Gli operatori economici interessati potranno manifestare la propria disponibilità a fornire quanto
richiesto nel presente avviso inviando, entro e non oltre la data e l’ora di scadenza del presente
avviso, l’apposita istanza redatta secondo il modello fac-simile predisposto da ICONTO,
debitamente compilata e firmata digitalmente, attraverso la piattaforma di eProcurement
denominata "Portale Appalti" (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”), raggiungibile
all’indirizzo https://eprocurement.infocamere.it.
A tal fine l’operatore, accedendo alla precitata piattaforma, dopo essersi previamente registrato
al portale, tramite l’apposita funzionalità “Registrati”, dovrà:
1. accedere all’area “AVVISI PUBBLICI IN CORSO”;
2. cliccare su “VISUALIZZA SCHEDA” dell’avviso di cui all’oggetto (per una più agevole
ricerca dell’avviso, l’operatore potrà inserire “ICONTO SRL” nel criterio di ricerca
denominato “Stazione appaltante”);
3. a questo punto l’operatore potrà effettuare il download di tutti i documenti messi a
disposizione dalla Stazione Appaltante (sotto il titolo “Documentazione”);
4. per inviare la “manifestazione d’interesse” l’operatore dovrà cliccare sulla scritta, in
fondo alla pagina, “INVIA UNA NUOVA COMUNICAZIONE” e, seguendo la procedura
guidata, dovrà dapprima inserire nell’oggetto della comunicazione la dicitura “SSI2101–
manifestazione d’interesse”, nel testo “Si invia la manifestazione d’interesse in risposta
all’indagine di mercato SSI2101”, dopodiché cliccando il pulsante “AVANTI” potrà
allegare il modello all’uopo predisposto, con eventuali allegati, facendo attenzione ad
inserire la “descrizione dell’allegato” prima di effettuare l’upload del relativo documento;
cliccando nuovamente il pulsante “AVANTI”, dopo aver controllato di aver caricato ogni
documento richiesto, debitamente sottoscritto, gli stessi potranno essere inviati
cliccando il pulsante “INVIA COMUNICAZIONE”.
5. Il portale invia una notifica dell’invio della comunicazione indicando l’ora di
presentazione della stessa.
Anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico, con la
presentazione della precitata istanza di adesione elegge, domicilio nell’apposita area
“comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente
l’indagine di mercato in oggetto. Nel caso di indisponibilità della Piattaforma, la Stazione
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Appaltante invierà le comunicazioni inerenti l’indagine di mercato a mezzo PEC ovvero a mezzo
email.

6. Ulteriori informazioni
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata, anche in aderenza a quanto previsto dalle Linee
Guida ANAC n. 8 (Delibera numero 950 del 13 settembre 2017), all’individuazione di operatori
economici in grado di fornire le prestazioni richieste nel presente avviso, ovvero prestazioni
tecnicamente equivalenti.
Il presente avviso, quindi, ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di ICONTO, la quale si riserva la
possibilità di non dar seguito all’indizione di una successiva procedura, senza che gli operatori
economici che hanno manifestato il proprio interesse possano vantare alcuna pretesa.
La suddetta manifestazione di interesse non costituisce, in ogni caso, prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi.
Il presente avviso, è pubblicato sul portale di e-procurement utilizzato da ICONTO al seguente
link https://eprocurement.infocamere.it/ (sezione “Avvisi pubblici in corso), sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea, nonché sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT).
Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una comunicazione scritta, seguendo le
indicazioni riportate al precedente par. 5.

7. 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 dell’operatore, pena
l’esclusione dal procedimento stesso.
I dati forniti dagli operatori economici saranno gestiti e conservati per la durata del
procedimento di cui al presente avviso e, successivamente, per la durata di 10 anni dalla data
di eventuale 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.
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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.

ICONTO S.R.L.
Il Direttore Generale
Pietro Soleti
Firmato digitalmente da:

SOLETI PIETRO
Firmato il 12/01/2021 10:34
Seriale Certificato: 11896438
Valido dal 05/03/2019 al 05/03/2022
InfoCert Firma Qualificata 2
Allegato: Fac-simile-manifestazione di interesse.
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