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CAPITOLATO TECNICO 

SERVIZI BANCARI 

 

 

1. Definizione e normativa 

1.1 Premesse e profilo della Società 

InfoCamere è una società senza scopo di lucro, interamente partecipata dalle Camere di 

Commercio e dalle loro Unioni rispetto a cui opera come soggetto in house providing ed a cui è 

stato attribuito il compito principale di approntare, organizzare e gestire, nell’interesse e per conto 

delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico 

nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti documenti ed 

informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o che 

comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio. 

InfoCamere in particolare eroga, nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio, alcuni 

servizi, tra cui il collegamento telematico con il Registro Imprese e le altre banche dati camerali 

per l’erogazione di informazioni e documenti sottoposti ad obblighi di pubblicità legale (visure, 

bilanci, protesti, marchi e brevetti ed altro), che comportano anche la necessità di gestire la fase 

di pagamento dei servizi stessi. Lo statuto ed il regolamento consortile delineano nello specifico 

l’ambito di competenza e le attività prestate da InfoCamere. 

Nel gennaio del 2013 InfoCamere è stata autorizzata dalla Banca d’Italia alla prestazione dei 

servizi di pagamento di cui all’art.1, comma 1, lett.b), n.3, del D.Lgs. n.11/2010, mediante 

costituzione di un patrimonio destinato (di seguito “IdP InfoCamere”). 

In particolare InfoCamere ha costituito IdP InfoCamere al fine di far evolvere i processi di 

pagamento telematico dei servizi oggi erogati e garantirsi il ruolo di provider operativo/tecnologico 

di riferimento delle Camere di Commercio nei rapporti di e-government tra PA, cittadini ed imprese.  

 

1.2. Contesto di riferimento 

IdP InfoCamere offre alla propria clientela dei conti di pagamento mediante i quali è possibile: 

- ricevere fondi mediante bonifici (SEPA Credit Transfer) o giroconti in Euro, disposti dal cliente 

o da terzi o mediante ricarica del conto con carta di credito/MyBank; 

- ordinare l’esecuzione di operazioni di pagamento in Euro, in favore dei beneficiari o delle 

categorie di beneficiari e per i servizi di volta in volta indicati sul sito Internet dell’IdP 

Infocamere, mediante: 

o addebiti diretti interni da accreditarsi sul conto di pagamento del beneficiario acceso 

presso l’IdP InfoCamere; 

o giroconti, F24 e bonifici (SEPA credit transfer), inclusi gli ordini permanenti; 

o pagamenti telematici tramite il nodo dei pagamenti (pagoPA); 

o addebiti mediante SEPA Direct Debit da accreditarsi sul conto corrente o di pagamento 

del beneficiario detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento; 
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- trasferire fondi in Euro mediante giroconto su altro conto intestato al cliente ed acceso presso 

l’istituto di pagamento o mediante bonifico (SEPA Credit Transfer) sul conto di uscita. 

I conti di pagamento offerti alla clientela non consentono, invece: 

- il versamento e il prelievo di denaro contante; 

- il versamento di assegni bancari, postali o circolari e, più in generale, di ricevere pagamenti 

in forma diversa da bonifici o giroconti; 

- la traenza di assegni bancari e l’emissione di assegni circolari; 

- la domiciliazione dell’incasso di retribuzioni e pensioni e del pagamento di effetti (RAV, MAV, 

bollettini bancari, ecc.), di documenti e di utenze domestiche; 

- l’emissione o l’appoggio di carte di debito e di credito; 

- l’utilizzo di servizi prestati tramite sportelli automatici e, in particolare, tramite i circuiti 

Bancomat e Cirrus/Maestro; 

- l’esecuzione di operazioni di pagamento denominate in una valuta diversa dall’Euro. 

Nell’offrire i richiamati servizi di pagamento alla propria clientela, IdP InfoCamere si avvale di un 

outsourcer tecnologico per il servizio di tramitazione ed accesso alla Rete Nazionale Interbancaria 

ed opera in modalità indiretta per il regolamento contabile delle operazioni della clientela. 

IdP InfoCamere ha pertanto necessità di individuare un Istituto di Credito che svolga il ruolo di 

banca tramite e di banca depositaria presso la quale sono depositati i fondi della clientela in 

conformità alle previsioni del provvedimento della Banca d’Italia recante disposizioni di vigilanza 

per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. 

 

1.3. Normativa Applicabile 

Si riporta di seguito la normativa applicabile nell’esecuzione dell’incarico oggetto del presente 

capitolato: 

- D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e s.m.i. – Testo Unico Bancario; 

- Provvedimento della Banca d’Italia del 17 maggio 2016 e s.m.i. recante disposizioni di vigilanza 

per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica; 

- Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i. recante disposizioni in tema di 

trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra 

intermediari e clienti; 

- D.Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 – Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di 

pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 

2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE; 

- Guide operative Seda e Sepa emanate dall’European Payment Council; 

- Linee Guida Eba sulla sicurezza dei pagamenti via Internet. 

 

 

 

2. Oggetto del servizio 

IdP InfoCamere ha la necessità di individuare un istituto di credito che offra un conto di 

regolamento ed un conto di deposito rivestendo conseguentemente il ruolo di:  
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� Banca tramite: il servizio ha ad oggetto il regolamento ed il clearing & settlement delle 

operazioni di pagamento disposte dai Clienti (SCT, SDD, F24, MAV) e verrà erogato mediante 

l’adesione di IdP InfoCamere come partecipante indiretto a STEP2 Sepa Credit Transfer e Sepa 

Direct Debit gestito da EBA Clearing Company. Sono ricomprese nel servizio le operazioni di 

pagamento ordinarie tra cui a titolo esemplificativo disposizioni di bonifico, giroconto, etc. 

Particolarità 

Si ricorda che IdP InfoCamere ha incaricato il proprio outsourcer tecnologico di trasmettere per 

suo conto, tramite Rete Nazionale Interbancaria (RNI), le disposizioni di trasferimento sul conto 

di regolamento in via automatica mediante messaggi interbancari quali a titolo esemplificativo 

“MT202 Swift like”. In quest’ambito l’Istituto di Credito contabilizzerà sul conto di regolamento 

le operazioni giornaliere comunicate da Eba Clearing Company secondo quanto previsto dalle 

norme che disciplinano tale servizio.  

IdP InfoCamere dovrà essere abilitato ad operare sul conto di regolamento mediante apposite 

credenziali di home banking al fine di disporre anche manualmente, e non solo mediante 

l’automatismo sopra descritto, operazioni di trasferimento fondi da e a valere sul conto di 

regolamento. 

� Banca depositaria: il servizio ha ad oggetto il deposito delle somme dei Clienti in conformità 

alle disposizioni di Vigilanza applicabili agli Istituti di Pagamento emanate dalla Banca d’Italia il 

17 maggio 2016 e s.m.i. Sono ricomprese nel servizio le operazioni di pagamento ordinarie tra 

cui a titolo esemplificativo disposizioni di bonifico, giroconto, etc. 

Particolarità 

Ai sensi delle richiamate disposizioni di Vigilanza, il conto deposito è utilizzabile esclusivamente 

per la prestazione dei servizi di pagamento forniti da IdP InfoCamere alla propria clientela e le 

somme di denaro ivi depositate costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello di IdP 

InfoCamere stesso. 

IdP InfoCamere, in via prudenziale, trasferisce sul conto di deposito tutta la liquidità giacente 

sui conti della clientela e non solo la parte che eccede Euro 100,00 cosi come stabilito dal par. 

3 sezione II Capitolo IV del Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 17 maggio 2016 e 

s.m.i. 

Si ricorda inoltre che IdP InfoCamere ha incaricato il proprio outsourcer tecnologico di 

trasmettere per suo conto, tramite Rete Nazionale Interbancaria (RNI), le disposizioni di 

trasferimento sul conto di deposito in via automatica mediante messaggi interbancari quali a 

titolo esemplificativo “MT202 Swift like”. In quest’ambito l’Istituto di Credito contabilizzerà sul 

conto di regolamento le operazioni giornaliere comunicate da Eba Clearing Company secondo 

quanto previsto dalle norme che disciplinano tale servizio.  

2.1 Volumi previsti 

Si riportano di seguito i volumi previsti per il triennio 2018-2020: 
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Descrizione 2018 2019 2020 

Conti di pagamento 11.000 12.000 12.500 

Numero di operazioni di 

pagamento1 

1.200.000 1.350.000 1.500.000 

3. Durata  

Il servizio avrà durata di 36 (trentasei) mesi e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto. 

IdP InfoCamere si riserva la facoltà di richiedere un test di integrazione con le procedure 

informatiche in uso da IdP InfoCamere con il proprio outsourcer informatico che dovranno 

comunque terminare entro e non oltre 20 giorni dalla data di stipula.  

Dei suddetti test sarà redatto, in contraddittorio con l’Appaltatore, uno specifico verbale. 

 

4. Modalità di pagamento 

Per lo svolgimento di tutte le attività che l’Istituto di Credito svolgerà nel ruolo di Banca Tramite 

e Banca Depositaria, IdP InfoCamere riconoscerà all’aggiudicatario un corrispettivo per i 

“Servizi Bancari”, pari all’importo indicato nell’Offerta Economica (Tab. 1) suddiviso in canoni 

trimestrali posticipati.  

Nel suddetto canone si intendono comprese le operazioni di pagamento: 

- Giroconti/Girofondi da e per conto di regolamento  Euro zero  

- Giroconti/Girofondi da e per conto di deposito   Euro zero 

- Spese tenuta conto deposito     Euro zero 

- Spese tenuta conto regolamento    Euro zero 

- Bonifici in ingresso e in uscita     Euro zero 

 

Si riportano di seguito le condizioni economiche minimali riferite ai tassi di interesse creditori e 

massimali riferite ai tassi di interesse debitori da applicarsi sulle somme giacenti sul conto di 

deposito e sul conto di regolamento. 

- Tasso creditore conto di regolamento  superiore allo 0% 

- Tasso creditore conto di deposito  superiore allo 0% 

- Tasso debitore conto di regolamento  al massimo pari a Euribor 1 mese + 3% 

- Tasso debitore conto di deposito  al massimo pari a Euribor 1 mese + 3% 

 

IdP InfoCamere verserà all’Appaltatore eventuali “tassi debitore” a quest’ultimo dovuti per il 

conto di regolamento e di deposito, ai tassi e nei termini espressamente indicati nell’Offerta 

Economica.  

                                                                        

1 Per “Operazioni” si intendono bonifici SCT in entrata e in uscita, Pagamenti F24, Emissioni MAV, mandati SDD passivi, 

ricariche con carta di credito, giroconti e girofondi. 
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L’Appaltatore verserà a IdP InfoCamere eventuali “tassi creditore” a quest’ultimo dovuti per il 

conto di regolamento e di deposito, ai tassi e nei termini espressamente indicati nell’Offerta 

Economica. 

5. Requisiti richiesti 

Ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica si richiederà, tra l’altro, il 

possesso dei seguenti requisiti: 

- idoneità professionale, ai sensi dell’ art. 83, comma 1 lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

da comprovarsi mediante: 

o l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

per le attività oggetto di appalto ovvero in uno dei registri professionali o commerciali 

di cui all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016 ovvero secondo le modalità vigenti nello 

Stato di appartenenza qualora trattasi di concorrente non residente in Italia; 

o l’autorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria (iscrizione Albo presso Banca 

d'Italia) ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 385/1993 smi; 

o aver prestato i servizi oggetto dell’incarico per almeno due anni consecutivi ad un’altra 

payment institution nell’ultimo triennio; 

o possedere apposita polizza assicurativa per responsabilità informatica rilasciata da 

una primaria compagnia di assicurazione a copertura delle responsabilità 

eventualmente derivanti dallo svolgimento del presente incarico; 

o essere autorizzata ad operare in Italia così come previsto dal par. 3, sezione II, 

capitolo IV delle Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di 

Moneta elettronica del 17 maggio 2016 e s.m.i.. 

o qualifica tramite diretto Eba Clearing; 

- adeguata capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera b), del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., da comprovarsi mediante: 

o  il possesso di un capitale sociale non inferiore ad Euro 50.000.000,00. 

6. Valutazione delle offerte 

Sarà selezionata l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Valutazione parte economica (30 punti totali) 

- Canone servizi di tramitazione e operazioni di pagamento:   20 punti  

- Tasso di interesse creditore conto regolamento:    2,5 punti 

- Tasso di interesse creditore conto deposito:    2,5 punti 

- Tasso di interesse debitore conto regolamento:    2,5 punti 

- Tasso di interesse debitore conto deposito:    2,5 punti 

Valutazione Offerta tecnica (70 punti totali) 

La valutazione tecnica sarà effettuata analizzando l’Offerta Tecnica presentata dai partecipanti 

nella quale saranno disciplinate le condizioni generali che regolano il conto di deposito ed il 
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conto di regolamento. La richiamata offerta tecnica dovrà descrivere almeno i seguenti aspetti: 

- Limiti orari di regolamento delle operazioni di pagamento: esecuzione degli ordini di 

trasferimento fondi da/verso conto di deposito e conto di regolamento (limiti orari, corretta 

esecuzione delle operazioni, cause di rifiuto nell’esecuzione degli ordini di trasferimento 

fondi, operazioni non autorizzate e conseguenti modalità di rimborso); 

- Rendicontazione periodica: modalità di chiusura periodica del conto di deposito e del 

conto di regolamento, modalità di regolamento di interessi, spese e commissioni e 

approvazione degli estratti conto. 

- Firme autorizzative e poteri di rappresentanza; 

- Misure di tutela correttive nonché le responsabilità in capo a IdP InfoCamere. 

Si riporta di seguito la modalità si assegnazione dei punteggi all’Offerta Tecnica: 

1. Limiti Orari di regolamento delle operazioni di pagamento (30 punti) attribuiti come di seguito 

dettagliato: 

- Regolamento giornaliero del servizio STEP 2 almeno entro le ore 16:00 della giornata 

lavorativa immediatamente precedente al giorno in cui deve essere eseguito il regolamento 

(10 punti); 

- Nel caso in cui alla data di regolamento i fondi non siano sufficienti, IdP InfoCamere deve 

poterli rendere disponibili entro le ore 11:00 del giorno in cui deve essere eseguito il 

regolamento e l’Istituto di credito avvierà una procedura di recupero per regolare le 

operazioni entro i termini previsti dal Decreto Legge n.11/2010 (10 punti); 

- Disponibilità di un portale web banking per verificare i movimenti e i saldi dei conti senza 

necessità di recarsi in filiale per l’esecuzione di operazioni da e a valere sia sul conto di 

deposito che sul conto di regolamento (10 punti). 

2. Rendicontazione periodica (10 punti) attribuiti come di seguito riportato: 

- Invio a IdP InfoCamere degli estratti conto mensili entro 30 giorni dall’ultimo giorno del 

periodo di tempo prescelto (5 punti). 

- Approvazione implicita: 

o degli estratti conto mensili/trimestrali in corso d’anno decorsi 60 giorni dalla data di 

ricevimento; 

o degli estratti conto al 31/12 di ciascun anno decorsi 120 giorni dalla data di ricevimento;  

fatta salva la facoltà di IdP InfoCamere di richiedere rimborsi per operazioni non autorizzate 

identificate anche successivamente i richiamati periodi temporali (5 punti).  

3. Firme autorizzative e poteri di rappresentanza (15 punti) attribuiti come di seguito riportato: 

- Facoltà per IdP InfoCamere di depositare la firma delle persone autorizzate ad operare sui 

conti di regolamento e deposito presso la filiale dove i rapporti di conto saranno trattenuti (8 
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punti). 

- Validità dell’efficacia delle revoche o modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati 

ad operare sul conto, dalla data in cui l’Istituto di credito riceverà la relativa comunicazione 

da parte di IdP InfoCamere (7 punti). 

4. Misure di tutela correttive e Responsabilità IdP InfoCamere (15 punti) attribuiti come di 

seguito riportato: 

- IdP InfoCamere non dovrà sopportare perdite derivanti dall’utilizzo dei codici di 

identificazione, accesso e/o dispositivi personalizzati smarriti, sottratti o utilizzati 

indebitamente intervenuti a seguito delle richiamate situazioni comunicate all’Istituto di 

Credito nonché alle competenti autorità giudiziarie (15 punti). 

 


