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CAPITOLATO  

SERVIZI DI DEPOSITO 

 

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 della 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 
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operativo/tecnologico di riferimento delle Camere di Commercio nei rapporti di e-

government tra PA, cittadini ed imprese.  

 

1.2. Contesto di riferimento 

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”). 

In particolare InfoCamere ha costituito IdP 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. Lo stesso offre conti di pagamento mediante i quali è possibile effettuare le 

seguenti operazioni di pagamento: bonifici SEPA, girofondi, addebiti diretti interni, 

deleghe F24; emissione ed incasso di MAV; addebiti SDD. 

Nell’offrire i richiamati servizi di pagamento, IdP si avvale di: 

� un outsourcer tecnologico per il servizio di tramitazione ed accesso alla rete 

nazionale interbancaria operando in modalità indiretta per il regolamento 

contabile delle operazioni della clientela; 

� un Istituto di credito integrato con le procedure informatiche di tramitazione 

erogate dall’outsourcer tecnologico, che svolge il ruolo di banca tramite e banca 

depositaria. 

Le disposizioni di vigilanza per gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di moneta elettronica, 

emanate dalla Banca d’Italia il 20 giugno 2012, da ultimo aggiornate il 17 maggio 2016, 

stabiliscono le modalità di tenuta delle somme di denaro dei clienti registrate nei conti di 

pagamento.  

In quest’ambito IdP, al fine di diversificare il rischio e sulla base del principio della sana 

e prudente gestione, intende identificare ulteriori istituti di credito presso i quali 

depositare le somme della clientela giacenti sui conti di pagamento in conformità a 

quanto previsto dal par. 3, sezione II capitolo IV delle Disposizioni di Vigilanza applicabili. 

In particolare IdP intende depositare le richiamate somme su conti liberi “presso una 

banca autorizzata ad operare in Italia in conti intestati agli istituti depositanti con 

l’indicazione che si tratta di beni di terzi”. 
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Tenuto conto dei volumi consuntivati nel corso del 2016, IdP InfoCamere garantisce il 

deposito di Euro 21 milioni che saranno ripartiti tra gli aggiudicatari della procedura in 

oggetto nei termini di seguito specificati.  

 

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 20 giugno 2012 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.L n. 11 del 27 gennaio 2010; 

- Linee Guida Eba sulla sicurezza dei pagamenti via internet. 

 

2. Oggetto del servizio 

Forma oggetto dell’Accordo quadro la concessione del servizio di deposito su conti 

liberi delle somme di denaro dei clienti registrate nei conti di pagamento dell’IdP, in 

conformità a quanto previsto al par. 3, sezione II capitolo IV delle Disposizioni di 

Vigilanza applicabili.  

Si precisa che, di comune accordo tra le parti, nella fase di stipula dei Contratti 

Attuativi previsti nell’ambito dell’Accordo Quadro potranno altresì essere in ogni 

momento apportati tutti i perfezionamenti ed aggiornamenti a carattere migliorativo di 

natura operativa, tecnica e organizzativa, ritenuti necessari, suggeriti dall’esperienza e 

dall’introduzione di nuove tecnologie e/o dall’entrata in vigore di nuove normative 

applicabili. 

Il servizio di deposito viene disimpegnato dai Fornitori nei propri locali nei giorni e nelle 

ore di apertura al pubblico.  
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I fornitori renderanno disponibile a IdP, a titolo gratuito, servizi telematici informativi e 

dispositivi  tramite “On line Banking”, descritti nel par. 4.1 che saranno attivi 

ventiquattro ore su ventiquattro sette giorni su sette.  

2.1 I rapporti di conto di IdP Infocamere 

Per l’espletamento del servizio di depostio, IdP richiede a ciascun Fornitore l’apertura 

e la gestione di un singolo conto corrente. Le movimentazioni tra un conto e l’altro 

saranno gestite dal personale IdP mediante giroconti e/o bonifici. 

In fase di erogazione del servizio IdP si riserva, a proprio insindacabile giudizio e sulla 

base di motivate esigenze operative, di modificare numerosità, natura e tipologia dei 

conti correnti utilizzati, comunque fino a concorrenza del limiti di importo di deposito 

pari alla percentuale aggiudicata a ciascun Fornitore. 

I Fornitori, a fronte di specifica richiesta di apertura/chiusura di conto corrente da parte 

dell’IdP, si impegnano a compiere tempestivamente tutte le attività tecniche necessarie 

per recepire la richiesta. Qualora non fosse possibile recepire la richiesta, i Fornitori 

sono tenuti a darne tempestiva comunicazione ad IdP, motivandone le relative cause. 

Una volta attivati i conti correnti richiesti da IdP, i Fornitori si impegnano a rendere 

disponibile ad IdP tutti i dati e le informazioni relative ai movimenti sui singoli conti, 

attraverso le funzionalità di On line Banking, nonché la documentazione, la 

rendicontazione e la reportistica prevista, con le modalità indicate nel seguito. 

Resta inteso che, al termine della durata di ciascun Contratto Attuativo, i Fornitori, oltre 

al versamento del saldo attivo dei conti e alla regolare consegna al subentrante di tutti 

i valori affidatagli, dovranno effettuare la consegna di documenti, registri e di 

quant’altro abbia riferimento alla gestione del servizio.  

 

2.2 Tasso Creditore 

Le disponibilità dell’IdP su tutti i conti correnti accessi presso i Fornitori sono 

remunerate alle condizioni economiche offerte da ciascuno in sede di gara. 

Viene posto a base della procedura di concessione del servizio di deposito un tasso 

creditore su conto libero di 1,1%. 

Gli Istituti di credito aggiudicatari verseranno sul conto libero, aperto presso i predetti 

Istituti, i proventi rivenienti dai tassi creditori applicati sulle somme in giacenza. 
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I fornitori saranno vincolati al tasso creditore offerto in sede di Accordo Quadro per 

tutta la durata del primo Contratto Attuativo che verrà stipulato, della durata di 12 mesi.  

Successivamente sarà richiesto a ciascuno di essi la formulazione di una nuova offerta 

sul tasso creditore applicato, per la stipula dei successivi contratti attuativi per i restanti 

12 mesi di vigenza dell’Accordo Quadro. 

 

2.3 Strumenti  

Le movimentazioni relative ai conti sono riconducibili in prevalenza ai bonifici nell’area 

SEPA e si intendono ricomprese nel servizio di On line Banking meglio dettagliato al 

par. 4.1 che segue. 

Alla stipula dei Contratti Attuativi, IdP individuerà e comunicherà a ciascun Fornitore il/i 

soggetto/i autorizzati a operare sui conti, che effettuerà il primo versamento tramite 

bonifico bancario SEPA. 

A soli fini informativi e in maniera non vincolante per IdP, si stima che nell’arco della 

durata dei Contratti Attuativi (12 mesi) potranno essere effettuate circa cinquanta 

movimentazioni per ciascun conto corrente dedicato. 

 

3. Durata  

L’Accordo quadro avrà una durata di 24 mesi. I contratti attuativi con gli operatori 

aggiudicatari a seguito del confronto competitivo avranno, invece, una durata di 12 

mesi.  

 

4. Soluzioni informatiche a supporto  

Il servizio richiesto dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici evoluti, 

anche attraverso l’utilizzo della piattaforma di On line Banking, messi a disposizione da 

ciascun Fornitore per tutta la durata contrattuale. 

Resta inteso che su richiesta di IdP i Fornitori dovranno mettere a disposizione di IdP 

ulteriori strumenti volti allo scambio di informazioni e documenti per la gestione del 

servizio (es: invio tramite mail/posta orinaria della rendicontazione e delle 

comunicazione, ecc…). 
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4.1 On line Banking 

A supporto dell’operatività di IdP, i Fornitori devono mettere a disposizione il servizio di 

On line Banking fruibile via web con adeguati livelli di sicurezza. Il servizio dovrà essere 

erogato garantendone: 

� la disponibilità. Si precisa che le eventuali indisponibilità saranno 

tempestivamente segnalate da IdP tramite il servizio di assistenza; 

� la riservatezza e confidenzialità dei dati; 

� l’integrità dei dati; 

� la modalità di accesso e protezione dei dati. 

Attraverso tali funzionalità, i Fornitori dovranno rendere disponibili a IdP la situazione 

aggiornata dei saldi e dei movimenti su tutti i conti correnti esistenti, anche se non 

movimentati. 

Di seguito si indicano le funzionalità minime (informative e dispositive) che il On line 

Banking deve garantire. 

Le funzionalità informative minime sono: 

� visualizzazione: possibilità di visualizzare le informazioni e i dati in base alla 

profilazione dell’utente; 

� esportazione dei dati: possibilità di effettuare il download dei dati visualizzati in 

file aventi estensioni (formati) lavorabili (es .xls, .xml, ecc); 

� stampa: possibilità di stampare i dati e le informazioni contenuti all’interno della 

piattaforma di On line Banking. 

Si indicano, inoltre, alcune informazioni minime che IdP deve poter disporre attraverso 

l’On line Banking: 

� situazione aggiornata delle operazioni eseguite/in lavorazione; 

� situazione aggiornata delle operazioni non andate a buon fine; 

� la rendicontazione e la reportistica periodica. 

Le funzionalità dispositive minime sono di generazione e veicolazione di bonifici bancari 

in area SEPA da parte dei soggetti autorizzati attraverso modalità telematica standard. 
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Le funzionalità di On line Banking dovranno essere rese disponibili a tutti i soggetti 

depositari di firma, nonché alle figure operative individuate all’interno delle diverse 

strutture preposte, con adeguata profilazione (es: operatività, consultazione) in funzione 

delle esigenze operative e organizzative comunicate e aggiornate da IdP nel corso della 

durata contrattuale. 

Le funzionalità dispositive devono supportare gli iter autorizzativi di IdP  attraverso 

l’autorizzazione per mezzo di adeguati strumenti (es: con ID token e chiave hardware) 

messi a disposizione dai Fornitori.  

5. Gestione del servizio 

Tale fase contempla l’insieme di tutte le attività e operazioni a supporto della corretta 

esecuzione del servizio, nonché di quelle finalizzate alla rilevazione dell’efficacia delle 

prestazioni erogate. 

5.1 Responsabile del servizio 

Ciascun Fornitore deve individuare e mettere a disposizione di IdP un Responsabile del 

Servizio che sarà responsabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

� della gestione dei rapporti con idP; 

� dell’esecuzione delle azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni 

richieste. 

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate da IdP al Responsabile del Servizio, 

si intendono come presentate direttamente al Fornitore. 

5.2 Servizio di assistenza 

Al fine di assicurare la continuità e l’efficienza dei servizi resi, i Fornitori dovranno 

mettere a disposizione un servizio di assistenza per l’intera durata contrattuale, 

finalizzato a fornire tutto il supporto necessario atto a garantire la corretta esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Tecnico. 

Il servizio di assistenza offerto si intende attivo nei giorni lavorativi e nel consueto orario 

di ufficio (quindi da lunedì al venerdì, almeno dalle 9.00 alle 18.00), ed avrà l’obiettivo di 

fornire supporto alle richieste da IdP (es: richiesta di informazioni, supporto tecnico, 

risoluzioni di problematiche, ecc). 
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L’assistenza deve essere garantita anche mediante utilizzo di personale tecnico 

specializzato in grado di risolvere problemi quali, a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo, difficoltà di consultazione di dati o documenti, difficoltà di accesso 

telematico all’On line Banking, supporto per la risoluzione di eventuali problemi nella 

gestione dell’On lineBanking, ecc. 

Pertanto, i Fornitori si impegnano a mettere a disposizione di IdP l’accesso al servizio di 

assistenza almeno mediante i seguenti canali di comunicazione: 

� numero telefonico; 

� e-mail. 

 


