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1. PREMESSA 
ACI Informatica è una Società per azioni interamente partecipata dall’Automobile Club d’Italia (ACI), 
Ente pubblico non economico, nei confronti del quale provvede alla progettazione, realizzazione, 
gestione e conduzione dei sistemi informatici centrali e periferici di interesse ACI, nonché allo 
sviluppo commerciale della rete dei punti di servizio ACI. 
 
La Società è soggetta ai sensi degli artt. 2497 e segg. del codice civile all’attività di direzione e 
coordinamento dell’ACI ed opera in regime di “in house” per l’Ente proprietario. 
 
La Società è strutturata per l’espletamento di attività informatiche e per l’erogazione di servizi all’ACI 
e ai clienti di interesse dell’Ente. 
 
ACI Informatica emette fatture ad ACI per il rimborso dei costi sostenuti rendicontati trimestralmente, 
fatture che l’Ente provvede a liquidare mediamente a 90 gg. dalla data di emissione. 
 
Alla luce di ciò, ACI Informatica potrebbe far ricorso al finanziamento bancario per garantire la 
continuità della gestione e questo attraverso affidamenti per anticipi su fatture senza notifica verso 
l’Ente controllante ACI e per scoperto di conto.     
 
A titolo informativo, negli ultimi due esercizi, la Società non ha fatto ricorso all’utilizzo di affidamenti 
bancari.  
 
Nell’ambito delle attività svolte per ACI, ACI Informatica ha esigenza di utilizzare servizi bancari e 
finanziari per soddisfare: 

a) le esigenze connesse con la gestione caratteristica (pagamenti, incassi, fidi, cassa, depositi, 
ecc.) dell’azienda; 

b) le esigenze connesse con i servizi di incasso e riversamento relativi al mondo tasse, PRA e 
Soci, effettuati da ACI Informatica per conto di ACI e di terzi in genere sia tramite modalità 
tradizionali bancarie (SDD, bonifici) che tramite moneta elettronica (POS virtuali, e-
commerce). A titolo di esempio citiamo I seguenti servizi di incasso: 

• tramite SDD B2B e riversamento  delle tasse automobilistiche pagate presso le 
Delegazioni ACI delle Regione Convenzionate  con ACI; 

• tramite SDD CORE  dei contratti Bollo Sicuro sottoscritti dai Soci ACI; 

• tramite SDD CORE delle Associazioni ACI pagate presso le Delegazioni ACI; 

• tramite POS delle tasse automobilistiche pagate nelle Delegazioni ACI; 

• tramite POS dei bollettini postali pagati nelle Delegazioni ACI; 

• tramite bonifico delle Tasse Automobilistiche pagate presso gli ATM delle Banche 
Convenzionate con ACI; 

• tramite bonifico delle tasse automobilistiche pagate presso i Tabaccai  ITB; 

• tramite POS virtuali e-commerce delle Visure PRA e degli estratti cronologici, effettuati 
sul sito ACI; 

• tramite POS virtuali e-commerce delle Tasse Automobilistiche pagate sul sito ACI; 

• tramite POS virtuali e-commerce delle Tessere Associative e servizi DSA pagate sul 
sito ACI. 
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1.1 Definizioni 

 
TERMINE DESCRIZIONE 
TERMINAL ID: Indentificativo del Terminale POS. Su un POS possono essere presenti più Terminal 

ID per indicare diverse tipologie di servizi acquistabili (ad es. Terminale Bolli, 
Terminale Cassa, Terminale per Bill Payment, ecc.).  

BILL PAYMENT: Regole tariffarie agevolate applicate a tipologie di pagamenti di tipo “tasse” e “tributi”.   

 

2. OGGETTO DELLA GARA DI APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la fornitura, secondo le specifiche di seguito riportate, dei servizi bancari e 
finanziari e delle relative infrastrutture tecnologiche, necessari ad ACI Informatica S.p.A. per lo 
svolgimento delle proprie attività. 
 
I servizi bancari e finanziari riguardano: 
 

1. Servizi tradizionali: 
 

a. l’esecuzione di qualsiasi tipo di ordinativo di pagamento, inclusi bollettini di c/c postale, 
disposti da ACI Informatica con modalità telematica; 

b. le disposizioni di incasso a mezzo SDD (B2B), disposte da ACI Informatica con 
modalità telematica; 

c. le disposizioni di incasso a mezzo SDD (CORE), disposte da ACI Informatica con 
modalità telematica. 

 
2. Servizi con moneta elettronica riguardanti gli incassi delle tasse automobilistiche, PRA e delle 

quote associative all’ACI, effettuati tramite: 
 

a. POS fisici già installati nei circa 1.500 punti di servizio della rete Aci distribuiti sul 
territorio italiano; 

b. modalità di e-commerce disponibile sul sito web ACI (Virtual POS)  
c. Apps disponibili su dispositivi di tipo “mobile” con sistema operativo Android, IOS e 

Windows Phone; 
 

Con riferimento al precedente punto c,), si chiarisce che l’aggiudicatario deve fornire l’infrastruttura 
per poter processare i pagamenti e opzionalmente può mettere a disposizione anche una sua APP 
specifica da utilizzare sui dispositivi mobile con le relative specifiche tecniche. Si precisa che non 
potendo ACI Informatica acquisire i dati delle carte di pagamento, questi dovranno essere acquisiti e 
gestiti dall’aggiudicatario (rif cap. 7 del Capitolato Tecnico);  
 
I servizi oggetto di gara, legati al mondo tasse automobilistiche e PRA, di cui al punto 1 lettera b e al 
punto 2, potrebbero nel corso della durata contrattuale, risentire in termini di volumi,  di nuove scelte 
tecnico/organizzative che l’Ente ACI sta mettendo a punto nei confronti della propria Rete di 
Delegazioni, in attuazione dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e del DL 179 
del 2012, dove è previsto che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad automatizzare la 
riscossione dei propri incassi tramite l’infrastruttura tecnologica, realizzata dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AGID) denominata PagoPA. 
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PagoPA è l’infrastruttura tecnologica che connette i cittadini, le aziende ed in generale tutti i soggetti 
passivi di imposta e coloro che debbono effettuare un pagamento a qualsiasi titolo per la Pubblica 
Amministrazione creditrice, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (Banche, Poste e tutti gli 
Istituti di Pagamento riconosciuti dalla Banche d’Italia, tra i quali ricordiamo per importanza e 
diffusione sul territorio: Sisal, Lottomatica, Banca dei Tabaccai, ecc..) aderenti al sistema (infra PSP). 
 

In questo contesto anche la riscossione delle tasse automobilistiche regionali, provinciali ed erariali 
gestite dalle Delegazioni ACI, sarà a tendere assicurata tramite l’infrastruttura tecnologica  PagoPA. 
 
Con il prossimo rilascio da parte di AGID del sistema di pagamento denominato  “Modello 4”, tutti i 
punti di servizio presidiati e non dei PSP aderenti, potranno incassare la tassa automobilistica 
accedendo semplicemente per targa (mentre oggi, l’accesso è possibile solo tramite i portali regionali 
e provinciali ed il sito dell’ACI). Questa nuova modalità contribuirà a disegnare uno scenario 
completamente nuovo, all’interno del quale PagoPA diverrà in poco tempo l’unico sistema di 
pagamento utilizzato.  
 
L’integrazione dei Punti di Servizio ACI al sistema PagoPA, alla quale ACI sta lavorando,  prevede 
per le Delegazioni di incassare come PSP, attraverso accordi diretti tra Delegazione e uno o più PSP 
che abbiano superato la selezione tecnica che ACI ha già avviato nei mesi scorsi. 
In tal modo le Delegazioni, nella fase di incasso, opereranno quali terminali del PSP, nel rispetto delle 
citate disposizioni AGID. 
 
Quanto sopra rappresentato, potrà avere delle evidenti ripercussioni in termini di volumi delle 
operazioni/transazioni di incasso e riversamento, conseguenza del passaggio di tali attività da ACI 
Informatica S.p.A. al nuovo sistema PagoPA.  
 
E’ per tale motivo che i volumi relativi a tali servizi, sono stati rappresentati scaglionando gli stessi 
nell’ambito della durata contrattuale e parimenti dovranno essere quotati dalle imprese aggiudicatarie. 
 

3. DURATA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE SERVIZI 
 
Il contratto avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di presa in carico delle attività. 
 
Entro 3 mesi dalla presa in carico dovranno essere completate le attività di adeguamento previste nel 
presente capitolato ai fini della fornitura dei servizi richiesti dal bando o comunque dovrà essere 
definito il piano di sostituzione per quelle che richiedono attività sul territorio (ad esempio incassi 
tramite POS) o sviluppi da parte di Aci Informatica.   
  

4. SERVIZI BANCARI TRADIZIONALI 
Di seguito si riportano per singola voce, le specifiche dei servizi oggetto della gara fornendo anche 
informazioni storiche utili per la formulazione dell’offerta. 
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4. 1 Disposizioni di incasso a mezzo SDD (B2B e CORE) trasmessi in modalità 

telematica 

Si riportano di seguito i volumi in termini economici e di quantità delle operazioni che hanno 
caratterizzato questo servizio nel solo anno 2016. 

 
 

TIPO DI ATTIVITA’ N° Transazioni  Importo Transato 

Servizi d’incasso a mezzo SDD B2B 169.000 1.008.000.000 
Servizi d’incasso a mezzo SDD CORE    73.000 17.000.000 

Totale 242.000 1.025.000.000 
 
Sono oggetto di gara i servizi di incasso: 
 

a. a mezzo SDD B2B con accredito SBF alla scadenza trasmessi con modalità telematica. 
Nell’offerta dovrà essere indicata la commissione in euro richiesta per ciascuna 
operazione e il valore totale ottenuto moltiplicando la commissione per il quantitativo 
massimo di N. 500.000 operazioni stimate in tre anni e nel rispetto degli scaglioni proposti. 
Di seguito la tabella con gli scaglioni progressivi da quotare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. a mezzo SDD CORE con accredito SBF alla scadenza trasmessi con modalità telematica. 
Nell’offerta dovrà essere indicata la commissione in euro richiesta per ciascuna 
operazione e il valore totale ottenuto moltiplicando la commissione per il quantitativo 
massimo di N. 180.000 operazioni stimate in tre anni. Di seguito la tabella dei quantitativi 
di operazioni in tre anni.  

 

 

4. 2 Interessi attivi sulle giacenze di c/c 

Il tasso è variabile ed è espresso dalla somma dell’EURIBOR a tre mesi/365gg. e da uno spread 
fissato da ACI Informatica allo 1,0% (uno%). Il valore dello spread è assolutamente necessario per 
l’aggiudicatario e non può diminuire per tutto il periodo di validità contrattuale. Per la valutazione del 
valore economico degli interessi attivi si stima una giacenza media di € 1.000.000 per tutta la durata 
del contratto.  
 
 
 

 
Tipologia di servizio 

Quantità per scaglioni 
progressivi da quotare 

 245.000 

Disposizioni Incasso  
SDD – B2B 

105.000 

 150.000 
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4. 3 Interessi passivi sulle linee di credito utilizzate 

E’ oggetto di gara il costo degli interessi passivi addebitati ad ACI Informatica sugli affidamenti e sugli 
utilizzi di somme sui c/c bancari. 
 
In offerta dovrà essere distinto il costo sulle scoperture di conto corrente da quello derivante 
dall’anticipo di fatture. In entrambi i casi, devono essere indicati due valori percentuali: 
 

a. il primo relativo alle commissioni da applicare al valore totale dell’affidamento 
indipendentemente dal suo utilizzo;  

b. il secondo relativo al costo dell’utilizzo effettivo del fido su scoperture di conto corrente ed 
anticipo fatture, determinato tramite l’incremento (spread) da applicare all’EURIBOR a tre 
mesi/365gg. ai fini della presentazione dell’offerta. 

 
 
L’Impresa aggiudicatrice dovrà accordare ad ACI Informatica le seguenti aperture di credito che 
dovranno anche essere utilizzate per il calcolo degli interessi passivi e delle relative commissioni da 
indicare in offerta: 
 

• 3 Mln/Euro scoperto di conto corrente; 

• 7 Mln/Euro per anticipi su fatture senza notifica emesse verso l’Ente ACI  
 

4. 4 Ulteriori servizi da quotare 

Nella fornitura dei servizi bancari devono essere inclusi anche i seguenti servizi accessori di carattere 
bancario. 
 

a. Fornitura di N° 50 Carte di Credito aziendali, con un plafond complessivo di € 200.000,00 
(Duecentomila/00). 

b. Pagamenti tramite bonifici SEPA (SCT) disposti tramite distinta inviata con modalità telematica. 
c. Spese per registrazione delle operazioni sui conti correnti. 
d. Pagamenti eseguiti con bollettini: postali, RAV, MAV e bancari FRECCIA. 
e. Emissioni di una o più Fidejussioni a garanzia dello svolgimento di attività contrattualizzate. 

 

4. 5 Servizi senza oneri e spese aggiuntive 

• Incassi tramite bonifici SEPA (circa 4.000/anno); 

• Pagamenti per stipendi tramite bonifici SEPA (circa 7.000/anno); 

• Fornitura fino ad un massimo di N.5 Carte Bancomat aziendali e di N.5 Carte di Credito 
Prepagate aziendali.  

• Abilitazione ed erogazione del servizio SEDA – SEPA (Electronic Database Alignment) con la 
modalità operativa “avanzata” e con la fatturazione del servizio da parte degli Istituti di Credito 
eroganti, a carico dell’aggiudicatario; 

• Certificazioni annue dei conti correnti richieste dalla Società di Revisione del Bilancio; 

• Abilitazione ed erogazione di un servizio di Internet Banking per Imprese con modalità 
multibanca;  

• Spese di liquidazione delle competenze di chiusura trimestrale dei c/c; 

• Pagamenti effettuati tramite F24, addebitati con valuta 2 giorni successivi alla scadenza; 
• Servizio di cash pooling, su conti correnti dedicati ai servizi d’incasso e riversamento (circa 

n°30 conti correnti); 
• Erogazione di un prodotto software che permette la schedulazione automatica per l’invio e la 

ricezione di file con le seguenti specifiche: 
1. deve funzionare su sistema Windows server 2008 in su   
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2. deve avere un’interfaccia grafica che permetta la visualizzazione delle varie schedulazioni 
con l’esito delle stesse. 

3. Avere a disposizione dei log o segnalazioni di errori relativi ai vari invii  
4. Sottomettere manualmente l’invio dei file ( schedulazione + on demand ) 
5. Invio e ricezione dei file su canale sicuro e criptato  
6. Possibilità di inviare mail a fronte di errori 
Invio e ricezione dei file contenenti le seguenti operazioni: 
1. Invio delle richieste d’allineamento SEDA; 
2. Invio delle disposizioni d’incasso SDD schema B2B e CORE 
3. Invio delle Revoche dei mandati SEPA 
4. Ricezione degli esiti delle richieste d’allineamento SEDA 
5. Ricezione degli esiti delle Revoche dei mandati SEPA 
6. Ricezione degli esiti sulle disposizioni d’incasso SDD schema B2B e CORE ( Insoluti ) 
7. Ricezione della movimentazione di tutti i conti correnti; 
 
In particolare, relativamente agli incassi tramite bonifico, detti file dovranno contenere le 
informazioni necessarie all’attribuzione degli stessi: 

- Codice identificativo del Bonifico 

- Estremi della Banca di provenienza  

- Intestatario che ha effettuato il bonifico  

- Data esecuzione 

- Causale 

• Installazione, gestione e manutenzione di un apparato ATM/Bancomat  presso la sede di ACI 
Informatica di Roma in Via Fiume delle Perle, 24 
 

5. SERVIZI DI MONETA ELETTRONICA 
 
I servizi di moneta elettronica sono quelli che consentono il pagamento di beni/servizi con l’uso di 
carte di pagamento (Carte di Credito/Debito e derivati) tramite dispositivi fisici (POS) o tramite 
applicazioni software (e-commerce o dispositivi “mobile”). 
 
L’impresa aggiudicatrice dovrà mettere a disposizione di Aci Informatica un’infrastruttura per la 
gestione di pagamenti con moneta elettronica che consenta l’espletamento dei servizi di acquirer per i 
POS fisici, virtuali e per i dispositivi “mobile”. 
Il servizio richiesto deve prevedere la gestione delle piattaforme dei circuiti riepilogate nel seguente 
prospetto: 
 

  Piattaforma 

Circuito 

POS fisici E-commerce “Mobile” 

std bill payment std bill payment std bill payment 

VISA credito e debito X X X X X X 

Mastercard/Maestro credito e 

debito,  
X X X X X X 

Pagobancomat X X 
    

 

Sarà inoltre richiesto all’aggiudicatario, il servizio di gestione tecnologica degli ulteriori circuiti Diners 
Club e American Express, nonostante il rapporto contrattuale con gli stessi, resti in capo alla stazione 
appaltante. 
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5. 1 Transazioni a mezzo POS fisici  

 

Per i POS fisici, è oggetto di gara il valore delle commissioni richieste per i servizi di incasso effettuati 
presso le Delegazioni ACI, con l’utilizzo di carte di credito dei circuiti VISA (Debito/Credito), 
Mastercard (Debito/Credito), Maestro (Debito) e per il circuito Pagobancomat.  

 
a. Carte di Credito/Debito 

 
Per le carte di credito, in offerta dovrà essere indicato il costo per i servizi di “bill payment” espresso 
in percentuale, da applicare al valore del transato per singolo scaglione. Il valore del transato 
massimo pari ad € 388.800.000 è corrispondente all’effettuazione di 2.160.000 transazioni in tre anni 
come di seguito ripartito ed in base all’utilizzo di carte di credito dei circuiti VISA, Mastercard e 
Mestro: 

 

Tipologia di 
servizio 

circuito tipologia carte 

Quantità per 
scaglioni 

progressivi da 
quotare             

Servizi di bill 
payment 

Visa 

Debito 

63.000 

63.000 

84.000 

Credito 

90.000 

90.000 

120.000 

Mastercard 

Debito 

243.000 

243.000 

324.000 

Credito 

108.000 

 108.000 

 144.000 

 

Maestro Debito 

144.000 

 144.000 

 192.000 

 
 

b. Pagobancomat 
 

Per il Pagobancomat, in offerta dovrà essere indicato oltre alla Commissione stabilita dal Consorzio 
Pagobancomat, il costo per i servizi di “bill payment” espresso in percentuale, da applicare al valore 
del transato per singolo scaglione. Il valore del transato massimo pari ad € 540.000.000 è 
corrispondente all’effettuazione di 3.000.000 transazioni in tre anni. Di seguito la tabella con gli 
scaglioni progressivi da quotare: 
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Tipologia di servizio circuito 

Quantità per 
scaglioni 

progressivi da 
quotare                 

 

Pagobancomat 

600.000 

Bill Payment 1.200.000 

 1.200.000 

5. 2 Transazioni a mezzo POS virtuali, E-commerce e dispositivi “mobile” 

Per i POS virtuali e il “mobile”, è oggetto di gara il valore delle commissioni richieste per i servizi di 
incasso effettuati con l’utilizzo di carte di credito dei circuiti VISA (Debito/Credito), e Mastercard 
(Debito/Credito).   
 
Per le carte di credito, in offerta dovrà essere distintamente indicato il costo delle transazioni “bill 
payment”, da quello per altri tipi di pagamento (incassi tessere associative ACI e servizi CSAI) . Per 
ciascuna delle due tipologie di pagamento in offerta dovrà inoltre essere indicata la percentuale da 
applicare al valore del transato per singolo scaglione che: 
 

a. per il “bill payment” è di € 214.500.000 corrispondente all’effettuazione di 1.650.000  
transazioni stimate in tre anni,  come di seguito ripartite in relazione all’utilizzo di carte di 
credito dei circuiti VISA (Debito/Credito), Mastercard (Debito/Credito)  e dei relativi scaglioni di 
transazioni; 
 

Tipologia di servizio circuito tipologia carte 

Quantità per 
scaglioni                    

progressivi da 
quotare                 

Servizi di bill payment 

Visa 

Debito 

108.000 

108.000 

144.000 

Credito 

135.000 

135.000 

180.000 

Mastercard 

Debito 

162.000 

162.000 

216.000 

Credito 

90.000 

 90.000 

 120.000 
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b. per gli altri tipi di pagamento il valore del transato, è di € 5.120.000 corrispondente 
all’effettuazione di 64.000 transazioni stimate nel triennio, come di seguito ripartite in relazione 
all’utilizzo di carte di credito dei circuiti VISA (Debito/Credito), Mastercard (Debito/Credito)   

 

Tipologia di 
servizio 

circuito tipologia carte 
Numero di 
transazioni            

in 3 anni 

Altri pagamenti 
(Incassi per tessere 
associative ACI e 

servizi DSA) 

Visa 
Debito 12.000 

Credito 20.000 

Mastercard 
Debito 12.000 

Credito 20.000 

5. 3 Servizi inclusi senza oneri aggiuntivi 

Devono essere considerati inclusi nei servizi di monetica, senza oneri e spese aggiuntive per ACI 
Informatica per tutta la durata del contratto la messa a disposizione dei sistemi, delle infrastrutture e 
delle piattaforme necessarie per la gestione dei pagamenti tramite POS fisici, POS virtuali e App su 
dispositivi “mobile”.  

5. 4 Dati relativi alle transazioni di moneta elettronica 

Al fine di agevolare l’impresa nella formulazione dell’offerta si forniscono di seguito elementi 
quantitativi sui volumi attuali e stimati per il futuro delle transazioni di moneta elettronica sia tramite il 
sito e-commerce di ACI che attraverso i POS fisici della rete ACI. 
 

5.4.1 Dati riguardanti i servizi di incasso tramite POS fisici 

La tabella riportata di seguito, riepiloga la quantità di operazioni nei 12 mesi precedenti il 30 giugno 
2017, il relativo importo medio per ogni operazione ed il totale degli importi gestiti dal circuito ACI sia 
per contanti che tramite POS. Attualmente, del numero totale delle operazioni solo il 17% circa è 
effettuato tramite moneta elettronica. 
 

 
Tipo 

transazione 

Importo 
unitario 

medio (€) 

N. operazioni 
annue 

Importo 

Pagamento Tasse Automobilistiche bill payment 180 14.000.000 2.520.000.000 
Totale     14.000.000  2.520.000.000 

5.4.2 Dati riguardanti l’E-commerce ed il Mobile 

La tabella seguente riepiloga i dati relativi alle transazioni di pagamento tramite il sito Web ACI e le 

APP Mobile, effettuate nel corso del 2016  per i principali servizi di incasso attivi: 

 Servizio N° Transazioni Importo Transato 
SOCIONET/DSA  (vendita tessere e servizi  ACI)    18.750 1.500.000 
BOLLONET   (riscossione Bollo ACI) 518.335 93.504.000 
VISURENET e CRONONET  (vendita Visure PRA) 287.520 2.573.000 

Totale 824.605 97.577.000 
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6.  POS FISICI (Descrizione degli Apparati) 

  

Attualmente la rete ACI è composta da circa 1.500 Punti di Servizio (Delegazioni ACI, AACC 
provinciali e Uffici Provinciali PRA) distribuiti su tutto il territorio nazionale con un numero complessivo 
di circa 2200 postazioni di lavoro informatiche ed ogni posto di lavoro (personal computer) è 
attualmente dotato di un POS fisico di cui ACI Informatica è proprietaria. 
 

 6.1 Specifiche tecniche e funzionali dei POS    

 

Ogni POS fisico, dotato di OIN OAD per la digitazione del PIN e di tutti i cavi di connessione, è 

attualmente configurato con un numero di Terminal ID variabile.  

 

Le funzionalità  associate ai Term ID sono quelle di Riscossione Bolli Auto (Bill Payment) 

 
Il codice Terminal ID identifica la tipologia di transazione eseguita e indirizza il successivo accredito 
sull’IBAN dedicato. 
 
Ogni Terminal ID è legato ad un codice IBAN; quindi in relazione al Term.id, gli accrediti delle somme 
transate potranno essere effettuati su conti correnti diversi. 
 
Sui POS possono essere effettuate esclusivamente le Transazioni di tipo Bill Payment. 
  
Per tali transazioni, il merchant sarà ACI Informatica che aprirà presso l’Impresa aggiudicatrice della 
gara un conto corrente dedicato per l’accredito di tutte le transazioni effettuate da tutti i POS; è 
richiesto che le somme transate siano disponibili sul conto con valuta il giorno successivo a quello 
della transazione. 

 

6.2 Specifiche compatibilità Gestore Terminali (GT)    

 

Tutti i POS presenti sul territorio devono poter contattare il GT di riferimento che dovrà garantire 
quanto elencato: 
 

a. Mettere a disposizione indirizzi IP pubblici, per linea principale e di backup, che ACI 
Informatica provvederà a configurare sui POS,  attraverso i quali i POS contatteranno il GT, 
che dovrà garantire compatibilità di connessione di tipo TLS-SHA 256 e SSL3-SHA1 

 
b. Esecuzione di transazioni di tipo Bill Payment 

 
 

7. L’E-COMMERCE 
L’impresa aggiudicatrice dovrà mettere a disposizione di Aci Informatica un sistema di gestione di 
pagamenti con moneta elettronica che consenta espletamento di servizi di e-commerce. 
 
ACI Informatica è da considerare sollevata da ogni responsabilità concernente le attività di 
pagamento con moneta elettronica ed in nessun caso realizzerà e/o ospiterà sui propri sistemi 
software o componenti hardware che necessitano o fungano da transito di informazioni personali 
connesse al pagamento con moneta elettronica.  
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Dove e quando si renderanno necessarie le informazioni relative alle carte saranno trattate su 
ambienti certificati ed esterni ad ACI Informatica di proprietà dell’Istituto aggiudicatario. 
L’aggiudicatario si fa garante della riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati acquisiti ad i fini 
del pagamento elettronico. 
 
L’aggiudicatario si fa garante di utilizzare protocolli a doppia sicurezza CV2 e 3DSecure per 
l’implementazione della transazione. 
 
L’aggiudicatario comunicherà tempestivamente ad Aci Informatica qualsiasi variazione inerente il 
sistema di pagamento ed attenderà il collaudo da parte di ACI Informatica, dalla propria sede, prima 
di renderlo effettivo verso l’utente. 
 
L’aggiudicatario fornirà ad ACI Informatica un servizio software che permetta l’espletamento del 
pagamento via moneta elettronica, simmetricamente ACI Informatica si impegna a fornire la propria 
controparte di interfaccia alla quale l’aggiudicatario deve trasmettere in caso di esecuzioni asincrone 
gli esiti delle proprie lavorazioni. Aci Informatica si impegna a fornire la propria l’interfaccia a contratto 
in essere. 
 
L’aggiudicatario trasmetterà tutta la documentazione sull’utilizzo dell’interfaccia di comunicazione ad 
ACI Informatica, documentazione deve essere corredata da esempi esaustivi e casistiche di utilizzo 
scritte in linguaggio JAVA. 
 
L’interfaccia fornita dall’aggiudicatario deve rispettare gli standard W3C in merito alla realizzazione  
dei web service ed implementare il protocollo WS-Reliability. E’ ammissibile anche l’esposizione di 
servizi non web services purchè siano https e non http.  
 
L’aggiudicatario deve garantire ad ACI Informatica la realizzabilità ed il supporto all’implementazione 
di un  client in linguaggio Java versione 7 e successive.  
 
Il client del software dell’aggiudicatario per la sua realizzazione ed esecuzione non deve richiedere 
librerie native se non quelle già presenti nel JRE Java versione 7 a 64 bit. 
 
Su richiesta di Aci Informatica l’aggiudicatario deve fornire i sorgenti del client per il proprio servizio in 
linguaggio JAVA versione 7 successive. 
 
Qualsiasi software e/o libreria necessario per la realizzazione del client deve essere fornito a titolo 
completamente gratuito senza alcun onere a carico di ACI Informatica. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si fornisce la specifica del protocollo per la realizzazione di 
una transazione di pagamento. 
 
L’espletamento di una transazione deve avvenire in rispetto delle seguenti fasi: 
 

1. ACI informatica: Apertura Ordine 

2. ACI Informatica: redirect sulle pagine di pagamento 

3. Aggiudicatario: notifica esito autorizzazione 

4. Aggiudicatario: redirect web verso una pagina di ACI Informatica 

5. ACI Informatica: verifica stato transazione 

6. ACI Informatica: Contabilizzazione  

7. ACI Informatica: Storno (opzionale) 

Per tutte le fasi del protocollo l’aggiudicatario fornirà tutti e soli i valori restituiti nel campo esito con 
l’indicazione dell’evento occorso. 
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Il protocollo deve prevedere lo scambio di un valore nonce o equivalente a garanzia della 
transazione. 
 

Descrizione delle fasi: 

 

1. ACI Informatica: Apertura Ordine 

La funzione è sincrona e costituisce il preambolo alla realizzazione di una transazione. Aci 
Informatica trasmette l’importo, la valuta dell’importo, la lingua, l’email del soggetto e  gli url a cui 
l’aggiudicatario dovrà reindirizzare la navigazione dell’utente a seconda dell’esito del pagamento. 
 
Il parametro lingua indica all’aggiudicatario la lingua che dovrà essere utilizzata dall’aggiudicatario 
e per tutta la durata della transazione per esporre i servizi di pagamento. 
 
La risposta da parte dell’aggiudicatario deve contenere i seguenti dati minimi: transaction id, term 
id, url, esito. 
 
Il transaction id è l’identificativo univoco della transazione, il term id è l’identificativo del terminale 
virtuale, l’url è l’indirizzo al quale ACI Informatica dovrà indirizzare la navigazione dell’utente 
affinché avvenga il pagamento. In relazione all’esito restituito Aci Informatica continuerà o meno 
l’esecuzione del protocollo di pagamento. 

 

2. ACI Informatica: redirect sulle pagine di pagamento 

Aci Informatica esegue l’indirizzamento della pagina di navigazione dell’utente verso l’url fornito 
dall’aggiudicatario a fronte della chiamata di apertura ordine. 

 

3. Aggiudicatario: notifica esito autorizzazione 

L’aggiudicatario infoca il servizio realizzato da ACI Informatica per comunicare l’esito della 
transazione, trasmettendo i seguenti dati minimi: terminal id, transaction id, esito, codice 
autorizzazione circuito, data e ora dell’avvenuta autorizzazione, tipo di carta, Importo, valuta, tipo 
della transazione, continente, stato, tipo di prodotto venduto. 
 
4. Aggiudicatario: redirect web verso una pagina di ACI Informatica 

L’aggiudicatario a fronte dell’esito della transazione di pagamento (punto 3.) gira la navigazione 
dell’utente ad uno degli indirizzi forniti da ACI Informatica al momento dell’apertura ordine. 

 

5. ACI Informatica: Verifica stato transazione 

La funzione è sincrona e permette di verificare lo stato dell’autorizzazione della transazione, a 
fronte dei seguenti parametri: transaction id, terminal id, codice univoco del protocollo e attesa la 
riposta contenente i seguenti dati minimi:  transaction id, terminal id, esito, importo, valuta, codice 
autorizzazione, dettaglio delle movimentazioni del transaction ide s. apertura ordine, 
autorizzazione. 

 

6. ACI Informatica: Contabilizzazione 

La funzione è sincrona e permette di concludere positivamente o negativamente la transazione 
precedentemente autorizzata. A fronte dei parametri: terminal id, transaction id l’aggiudicatario 
effettua la contabilizzazione della transazione restituendo l’esito. 
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7. ACI Informatica: Storno 

La funzione è sincrona e permette di stornare o annullare una transazione precedentemente 
autorizzata. A fronte dei parametri: terminal id, transaction id l’aggiudicatario effettua 
l’annullamento se la transazione non risulta contabilizzata o lo storno se la transazione risulta 
contabilizzata. 

 
L’aggiudicatario deve consentire l’annullamento dell’operazione di pagamento entro la giornata e 
consentire lo storno dell’operazione di pagamento il giorno successivo alla avvenuta transazione. 
 
L’aggiudicatario offre la gestione di una giornata virtuale in ambito dei singoli term id identificati per le 
operazioni di e-commerce. La giornata virtuale è definita in un arbitrario periodo temporale.  
 
A corredo degli importi restituiti vanno sempre forniti i seguenti dati minimi: importo contabilizzato, 
data, ora, stato, email, circuito, numero transazione, term id. 

 

 

8. I DISPOSITIVI DI TIPO “MOBILE” 

 

L’aggiudicatario è tenuto a erogare il proprio servizio di e-commerce (C2) ottimizzato per l’esecuzione 
via mobile con il mantenimento delle caratteristiche e funzionalità.  
 
E’ consentita la realizzazione di un protocollo semplificato di incasso che preveda un ciclo di 
esecuzione ridotto che a titolo di esempio si riporta: 
 

• ACI Informatica trasmette al sistema di pagamento l’importo da contabilizzare 

• L’aggiudicatario comunica l’avvenuta o meno contabilizzazione 

• ACI Informatica si riserva di stornare la transazione 
 
ACI Informatica si rende disponibile a integrare nelle proprie applicazioni mobile librerie fornite 
dall’aggiudicatario con il vincolo di non dover mai conservare o richiedere dati legati alle carte di 
pagamento che come per l’e-commerce dovranno essere trattati fuori dai sistemi e software di ACI 
Informatica. 
 

ACI Informatica è disponibile a verificare il protocollo di pagamento con l’aggiudicatario al fine di 
migliorare la user experience dell’utente. 
 
La soluzione dovrà essere certificata per quanto previsto dalle attuali normative PCI. 
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9. LIVELLI DI SERVIZIO 
 

 

a. Per tutte le piattaforme richieste, e.commerce e “mobile”, l’aggiudicatario dovrà mettere a 
disposizione di ACI Informatica gli appositi strumenti di test: 

• ambiente di test 

• carte di test   
 

b. Disponibilità per le piattaforme richieste: e.commerce e “mobile”. L’aggiudicatario dovrà 
garantire la disponibilità di ciascuna piattaforma per almeno il 99,85% del tempo calcolato su 
base mensile al netto dei fermi per la manutenzione ordinaria, concordata tra le Parti, e dei 
fermi per cause di forza maggiore. 

 
Nel caso di indisponibilità degli ambienti di test di cui alla precedente lettera a), il Fornitore dovrà 
darne comunicazione scritta ad ACI Informatica con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi, 
comunicando la durata del periodo di indisponibilità che comunque non potrà essere superiore a 10 
giorni lavorativi.    
 

10. PROCEDURE DI MANTENIMENTO DEL SOFTWARE 

 

L’aggiudicatario dovrà realizzare e mantenere un ambiente di collaudo dedicato a disposizione di ACI 
Informatica ed accessibile dalla propria sede, per il test ed evoluzioni delle proprie applicazioni. 
 
Ogni qualvolta l’aggiudicatario manifesti la necessità di aggiornare i propri sistemi sia server che in 
dotazione alle postazioni di pagamento dovrà comunicare tempestivamente ad ACI Informatica le 
proprie necessità e pianificare con quest’ultima gli interventi da effettuare. 
 
L’aggiornamento di qualsiasi componente inerente al sistema di pagamento non potrà essere 
effettuato se non a seguito del collaudo dei medesimi effettuato nel laboratorio che Aci Informatica 
metterà a disposizione, nella propria sede, all’aggiudicatario.  Le attività e l’esito del collaudo saranno 
svolte da personale di ACI Informatica o da essa autorizzato. 
 
ACI Informatica si impegna a fornire all’aggiudicatario una o più postazioni a replica delle postazione 
di lavoro su cui l’aggiudicatario andrà ad effettuare gli interventi di aggiornamento.  
 
 

11.  MONITORAGGIO DELLE TRANSAZIONI 

 

Al fine di monitorare l’andamento delle transazioni effettuate presso la rete dei punti di servizio ACI, 
l’aggiudicatario deve mettere a disposizione di ACI Informatica un sistema di monitoraggio in tempo 
reale delle transazioni effettuate presso i punti di servizio. 
 
Tale monitoraggio dovrà fornire strumenti di visualizzazione sintetica / statistica e analitica (dettaglio 
delle singole transazioni per punto di servizio). 
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11.1   Strumenti di back office 

L’aggiudicatario si impegna a fornire ad Aci Informatica uno strumento in tecnologia http web per la 
gestione e monitoraggio delle transazioni di pagamento di qualsiasi natura. Lo strumento deve 
consentire: 

• L’ispezione della singola transazione individuata a partire dal term id e numero di 
transazione, restituendo i seguenti dati minimi: data ordine, tipo di pagamento, 
autenticazione del cliente, codice autorizzazione, brand, liability, tipo di carta, stato, 
importo dell’ordine, intestatario, email intestatario, circuito, regione, nazione, utilizzo, 
indicazione di carta prepagata, importo contabilizzato  

• Ricevere la lista delle transazioni corrispondenti ad un term id, dalla quale sarà possibile 
accedere al dettaglio della singola transazione 

• Ricercare le transazioni ed accedere ad il dettaglio per i seguenti parametri relazionati in 
‘OR’ o ‘AND’: codice fiscale, nome e cognome, numero di carta, PAN, intervallo di importi, 
stato della transazione , intervallo temporale in giorni e ore, circuito di pagamento, 
modalità di pagamento  

• Restituire nelle liste di transazioni i seguenti dati minimi: numero transazione, data ordine, 
stato, importo ordine, circuito utilizzato, nazionalità, importo autorizzato, importo 
contabilizzato, importo annullato 

• Effettuare le seguenti operazioni: contabilizzazione, annullamento, storno; nei casi in cui 
siano ammissibili  sulla singola o lista delle transazioni individuate con i criteri di ricerca e 
modalità indicate precedentemente. 

• Esportare l’elenco delle transazioni con i relativi dettagli dal risultato dell’interrogazione 
effettuata con i criteri di ricerca e con le modalità precedentemente indicate in formato txt e 
csv 

• Permettere la creazione e cancellazione degli utenti abilitati all’utilizzo del prodotto 

• Permette l’assegnazione dei seguenti ruoli agli utenti del prodotto: Amministratore, Lettore, 
Gestore Term Id, con il seguente significato: Amministrare nessuna restrizione sulle 
funzionalità del sito; Lettore può consultare in sola lettura il sito; Gestore Term Id non ha 
restrizioni sulle funzionalità relativamente ad un term id. 

• Le informazioni fornite disponibili e aggiornate in tempo reale. 
 
L’aggiudicatario si impegna a fornire una interfaccia tipo web service soap che esponga tutte le 
funzionalità previste per applicazione web. 
 
 


