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Terminologia e glossario 

Termine Definizione 

Aggiudicatario Fornitore dei servizi che si aggiudica la gara di appalto 
di cui al presente capitolato tecnico 

AGID Agenzia per l'Italia Digitale 

CAD Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. 82/2005 e 
ss.mm.ii 

Conservazione Conservazione dei documenti informatici ai sensi degli 
artt. 43, 44 e 71 D.Lgs 82 2005 e ss.mm.ii e del DPCM 
3/12/2013 (Regole Tecniche Sistemi di conservazione) 

Istituto cassiere Soggetto che fornisce all'Ente Nazionale per l'Aviazione 
Civile i servizi di cassa nonché i servizi indicati dal 
presente capitolato tecnico 

ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

Ente Sinonimo di ENAC 

Nodo dei pagamenti Infrastruttura tecnologica definita dall’articolo 81, 
comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale 

PoS Terminale fisico che permette l'esecuzione di 
transazioni di pagamento con carta di credito e 
bancomat 

 

Allegati 

Al presente capitolato sono associati i seguenti allegati tecnici e normativi, che 

chiariscono gli aspetti di dettaglio degli standard e delle implementazioni. 

Identificativo Nome del file Fonte 

NodoPagamenti1 NodoPagamenti - AllegatoA-
specifiche_attuative_pagamenti
_1_2_1_0.PDF 

AGID 

http://www.agid.gov.it/ 

NodoPagamenti2 NodoPagamenti - AllegatoB - 
specifiche_attuative_nodo_1_7_
0_1.PDF 

AGID 

http://www.agid.gov.it/ 

CBI1 CBI-BON-001_6_17 - rev 
14_01_16.pdf 

Consorzio CBI 
http://www.cbi-org.eu 

CUSTOM1 CUSTOM.PDF ENAC  - Direzione Sistemi 
Informativi 
protocollo@pec.enac.gov.it 

OIL1 OIL.PDF AGID 



http://www.agid.gov.it/ 

 

L’aggiudicatario, previa autorizzazione da parte dell’Ente e senza alcun onere 

aggiuntivo, si impegna a manutenere le proprie piattaforme aggiornate rispetto alle 

evoluzioni degli standard definiti dai suddetti allegati; le versioni originali, complete 

e aggiornate degli standard citati sono reperibili presso le fonti riportate nella 

tabella sopra indicata. 

  



 

Premessa 

Il presente allegato al capitolato base disciplina gli aspetti tecnologici e funzionali 

relativi ai servizi informatici e ad alcuni servizi accessori (basati su strumenti 

informatici) del servizio di cassa gestito per conto dell'Ente. 

Servizi richiesti 

I servizi tecnologici che, su richiesta dell'Ente, dovranno essere attivati a supporto 

del servizio di cassa sono: 

● pagamento con PoS; 

● flussi digitali ed ordinativo di pagamento informatico; 

● portale di gestione del servizio di cassa. 
 

Nel prosieguo del documento sono riportati i dettagli tecnici relativi alle architetture 

informatiche e ai flussi informatici di gestione dei suddetti servizi; gli standard e i 

formati riportati sono riportati a titolo esemplificativo e nella versione corrente; 

l’aggiudicatario del servizio si impegna, senza alcun onere aggiuntivo rispetto  

all’aggiudicazione, ad aggiornare, su richiesta dell’ENAC, i suddetti standard e/o ad 

introdurre variazioni/personalizzazioni che si rendessero necessarie in base a 

sopraggiunte esigenze normative, tecniche, operative. 

 
 

  



 

S1 Clausola relativa all'adesione dell'Ente al 

Nodo dei pagamenti SPC 

Per “Nodo dei Pagamenti–SPC” si intende la piattaforma tecnologica di cui 
all’articolo 81, comma 2-bis, del CAD per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le 
pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati messa a 
disposizione dall’Agenzia per l’Italia Digitale attraverso il Sistema pubblico di 
connettività.  

L’ENAC, aderisce al nodo dei pagamenti attraverso contratto di servizi distinto dal 
servizio di cassa oggetto del presente bando, tuttavia l'istituto che gestisce il servizio 
di cassa, per la parte di propria competenza, dovrà garantire che nei flussi di 
giornaliera di cassa e di rendicontazione degli incassi possano essere rilevati: 

● l’identificativo univoco del flusso (di cui all’allegato NodoPagamenti1); 
● l’identificativo univoco del versamento (di cui all’allegato NodoPagamenti1); 

così come qualsiasi altro elemento che, in base alle esigenze dell’Ente e 
all’evoluzione  della piattaforma sopra indicata, sia utile ai fini dell’accertamento 
automatico delle versamenti provenienti dal Nodo. 

  



 

S2 Servizi di pagamento con POS 

Il servizio di pagamento con POS rappresenta lo strumento tecnologico, basato su 

terminali fisici di tipo Point of Sale, che permette di effettuare pagamenti attraverso 

i principali circuiti di carta di credito e di bancomat. 

A discrezione dell'Ente, dovrà essere possibile avere a disposizioni sia PoS basati su 

connessione Ethernet che Pos basati su scheda telefonica mobile GPRS (o UMTS). 

Il servizio prevede: 

A. installare e manutenere i terminali PoS presso le sedi indicate dall'Ente; 

B. fornire un servizio di controllo delle transazioni , di rendicontazione e di 

incasso descritto nel successivo paragrafo “rendicontazione”; se richiesto 

dell'Ente, i lotti di incasso saranno aggregati per giornata di transazione e/o 

per terminale e/o per circuito di pagamento, in modo da consentire una più 

agevole gestione della rendicontazione. 

Rendicontazione POS 

Attraverso un portale web, viene offerto uno o più operatori dell'Ente, abilitati al 

controllo degli incassi, potranno ricercare e consultare gli esiti delle transazioni 

online, potendo anche scaricare, in forma di file, i tracciati delle transazioni 

effettuate. 

Ai fini della rendicontazione della transazioni, occorre implementare il seguente 

schema: 

A. attraverso delle specifiche funzioni definite nel portale web sopra citato, il 

dettaglio delle transazioni incassate è raggruppato in lotti di incasso; ogni 

lotto è caratterizzato da un identificativo univoco ed è riportato in un file;  

B. per ogni lotto di incasso, viene effettuato un unico riversamento di incasso 

che, nel flusso della giornaliera di cassa, riporterà un riferimento 

univocamente riconducibile al relativo lotto di incasso; l'Ente si riserva di 

poter richiedere dei criteri specifici di aggregazione dei lotti (per data, per 

canale di pagamento, ecc.) 

I dettagli implementativi del lotto di rendicontazione, salvo diversa indicazione 

dell’Ente, si assumo analoghi a quelli riportati nel paragrafo 7 dell’allegato 

NodoPagamenti1; per quanto riguarda il punto B, le modalità di riversamento e di 



indicazione del lotto di incasso nella giornaliera di cassa , salvo diversa indicazione 

dell’Ente, si assumo analoghi a quelli riportati nel paragrafo 6 dell'allegato  

NodoPagamenti1. 
 

Per quanto riguarda i flussi relativi ai punti A e B, l'Ente, senza alcun onere 

aggiuntivo, potrà richiedere l'invio e la gestione dei relativi file anche nelle seguenti 

modalità: FTPS, PEC, EMAIL, portale WEB, web service. 

  



S3 Flussi di allineamento con il sistema 

contabile e ordinativo informatico 

L’ENAC, ha in esercizio un complesso sistema informativo con numerosi servizi che 

interagiscono in relazione alla trasmissione dei dati contabili e finanziari; in tale 

contesto sono in essere le seguenti tre tipologie di formato, che devono essere tutte 

supportate dall’aggiudicatario del presente bando di gara: 

● OIL definiti e pubblicati da AGID (Circolare AGID 64/2014 e successive 

modificazioni ed integrazioni) 

● flussi custom; 

● flussi in formato CBI; 

Al presente capitolato sono aggiunti i seguenti allegati, che specificano i rispettivi 

formati. 

Tipo di 
formato 

Allegato Specifiche 

OIL OIL1 ● OIL - A1 circolare_oil_v_2_1 

● OIL - A2 st_n._3_-_17-02-2016_-_oil 

● OIL - A3 st_n._36-30-12-2013_-oil_0 

● OIL - A4 st_n.17_-_22-07-2016_-_siope_oil 

● OIL A5 - Allegato 1 - Regole Tecniche 

Ordinativo Informatico e Giornale di Cassa 

(ver 1.10 05-10-2015) 

● OIL A5 - Allegato 2 - Linee Guida Ordinativo 

Informatico (ver 1.10 05-10-2015) 

● OIL A5 - Tracciatura modifiche 

Flussi 
custom 

CUSTOM1 ● CUSTOM – bilancio 

● CUSTOM –delibere 

● CUSTOM –giornaliera 

● CUSTOM –ordinativi 

● CUSTOM - posizione contabile 

CBI CBI1 ● CBI-BON-001_6_17 - rev 14_01_16 versione 

6.17 (in fase transitoria potrà eventualmente 

essere richiesta la retrocompatibilità con la 



versione 6.15) 

 

Per i flussi relativi alla rendicontazione delle transazioni dal Nodo dei pagamenti e da 

Pos vale quanto specificato nel paragrafi 6 e  7 dell’allegato NodoPagamenti1. 

A supporto del servizio, ai fini della rendicontazione online dello stato e dei 

movimenti di conto e di cassa, l'istituto cassiere rende disponibile un portale web 

che rendiconta le operazioni e permette di ricercare e visionare i flussi scambiati. 

Lo scambio dei dati avviene secondo un canale sicuro che, a discrezione dell’Ente, 

potrà essere uno dei seguenti:  FTPS, PEC, EMAIL, portale WEB, web service. 

L’aggiudicatario, su richiesta dell’ENAC e senza alcun onere aggiuntivo, dovrà 

aggiornare  i formati sopra indicati o aggiungerne di nuovi al fine di soddisfare 

mutate esigenze legate all’evoluzione delle norme, della tecnologie e dell’esigenze 

dell’Ente.  

S3.1 Ordinativo informatico elettronico 

I flussi dati relativi agli ordinativi informatici dovranno: 

● essere acquisiti e scambiati con un canale sicuro che, a scelta e discrezione 

dell'Ente, potrà essere una console web a cui accedere con delle credenziali 

sicure oppure una cartella FTPS o un web service su canale SSL a mutua 

autenticazione di certificato; 

● essere firmati digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. (la firma 

è eseguita sui sistemi dell'Ente, tuttavia è consentito che l'istituto cassiere possa 

richiedere una seconda firma o l'uso di un codice dispositivo per confermare 

l'operazione sui propri sistemi bancari, previa approvazione dell’Ente). 
 

L'Ente e l'istituito cassiere concordano, con procedura sicura, i soggetti abilitati alla 

firma dispositiva dei mandati elettronici ed il riconoscimento delle firme che 

dispongono l'esecutività dell'ordinativo. 
 

S3.2 Conservazione documenti informatici 

Gli ordinativi di pagamento, così come ogni altro documento informatico generato o 

gestito nell’interazione, tra i sistemi informatici dell’ENAC e quelli 



dell’aggiudicatario, dovranno essere conformi a quanto indicato dalla normativa di 

settore in tema di documento informatico e, in particolare da: 

● D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii; 

● DPCM 13/11/2014 (Regole Tecniche per il Documento Informatico); 

● DPCM 3/12/2013 (Regole Tecniche Sistemi di conservazione). 

L’aggiudicatario, senza alcun onore aggiuntivo, dovrà mettere a disposizione 

dell’ENAC copia dei documenti informatici dell’adempimento degli obblighi di 

conservazione. 

Il formato e la periodicità dei flussi di conservazione sarà indicata dall’Ente nel corso 

della fornitura e potrà essere variata, senza alcun onere aggiuntivo, in base 

all’evoluzione normativa e alle mutate esigenze operative. 

S4 Portale del servizio 

L'istituto cassiere deve fornire, attraverso un portale web, tutte le funzionalità che 

consentano di controllare, monitorare ricercare le operazioni e lo stato del servizio 

di cassa e dei movimenti ad esso correlati. 

Il portale svolge anche funzione di controllo, riepilogo, archiviazione, gestore 

scambio dati (in affiancamento ad eventuali altri canali sicuri quali FTPS, PEC, ecc) 

relativamente ai servizi di: 

● pagamento via pos; 

● scambio dati e ordinativo di pagamento informatico; 

descritti nei paragrafi precedenti del presente capitolato tecnico. 

Al portale accedono gli utenti individuati dall'ENAC secondo i diversi profili di 

abilitazione; la profilazione deve prevedere almeno: 

● un profilo di superutente di riferimento per l'Ente; 

● delle tipologie di profili di operatore che possono agire in sola 

visualizzazione in relazione ai servizi di cassa e degli altri servizi accessori; 

● delle tipologie di profili di operatore che possono agire in modalità 

dispositiva in relazione ai servizi di cassa e degli altri servizi accessori. 
 

Il sito deve prevedere delle procedure sicure e a norma in relazione alle gestione 

delle credenziali di accesso e all'autenticazione. 

Le funzionalità web devono essere inoltre essere accessibili in base alle previsione 

della Legge 4/2004 e dei correlati regolamenti e disposizioni di attuazione. 



 

Implementazione dei servizi informatici 

I1 Piano di implementazione e conduzione dei servizi 

L'implementazione, la messa in opera e l'erogazione dei servizi dovrà essere 

descritta in un piano di implementazione dei servizi da presentare nell'offerta. 

Il piano dovrà descrivere nel dettaglio tutti i dettagli tecnici riguardanti i servizi di: 

● pagamento con PoS; 

● flussi digitali ed ordinativo di pagamento informatico; 

● portale di gestione del servizio di cassa. 

In particolare il piano dovrà obbligatoriamente descrivere: 

● il piano di ingresso, evidenziando tutti gli aspetti volti garantire la continuità 
del servizio nella fase di del subentro rispetto  al precedente gestore; 

● il piano di avvio, che garantisca l'avvio a regime di tutti i servizi entro e non 
oltre un mese dalla richiesta di attivazione da parte dell'Ente; 

● il dettaglio tecnico relativo all'implementazione, all'avvio e alla conduzione dei 
servizi, sia  dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista del processo 
informativo/contabile; 

● la garanzia di aggiornamento rispetto a standard e norme di legge richiamate 
nel presente capitolato, nei suoi allegati e/o riferite da norma di carattere 
generale relative ai servizi finanziari, al servizio di cassa e ai pagamenti. 

● il piano di uscita a fine fornitura; 
● il piano di implementazione dell'adesione al Nodo dei Pagamenti o, nel caso in 

cui l'istituto abbia già aderito, la descrizione del servizio erogato sullo stesso. 
● il piano implementativo dei servizi, che descriva nel dettaglio tutti gli aspetti 

implementativi delle specifiche individuate nel presente capitolato; 
● il piano per l'assistenza; 
● i livelli di servizi garantiti; 

 

Il piano dovrà anche descrivere e prevedere: 
● la messa a disposizione di un ambiente di test messo a disposizione dell'Ente 

per lo sviluppo delle interfacce di comunicazione e di interazione con i servizi; 
● servizi di assistenza specialistica ICT (inclusi nel canone) necessari per la 

risoluzione delle anomalie e l'implementazione dei servizi. 
 



I2 Livelli di servizio minimi  

ID Servizio Livello di servizio richiesto 

SLA2.
1 

Pos Servizio disponibile h24 tutti i giorni dell'anno. [Brevi fermi 
manutentivi possono essere concessi dall'Ente se concordati 
in anticipatamente] 

SLA2.
2 

Pos Helpdesk e supporto:  
● presa in carico della segnalazione entro 30 minuti ; 

● esecuzione di un primo workaround che ripristini livelli 

minimi di operatività e di correttezza entro 4 ore dalla 

presa in carico; 

● soluzione definitiva entro 2 giorni lavorativi dalla presa 

in carico. 

SLA3.
1 

Flussi Servizio disponibile h24 tutti i giorni dell'anno. [Brevi fermi 
manutentivi possono essere concessi dall'Ente se concordati 
in anticipatamente] 

SLA3.
2 

Flussi Helpdesk e supporto:  
● presa in carico della segnalazione entro 30 minuti ; 

● esecuzione di un primo workaround che ripristini livelli 

minimi di operatività e di correttezza entro 4 ore dalla 

presa in carico; 

● soluzione definitiva entro 2 giorni lavorativi dalla presa 

in carico. 

SLA4.
1 

Portale Servizio disponibile h24 tutti i giorni dell'anno. [Brevi fermi 
manutentivi possono essere concessi dall'Ente se concordati 
in anticipatamente] 

SLA4.
2 

Portale Helpdesk e supporto:  
● presa in carico della segnalazione entro 30 minuti ; 

● esecuzione di un primo workaround che ripristini livelli 

minimi di operatività e di correttezza entro 4 ore dalla 

presa in carico; 

● soluzione definitiva entro 2 giorni lavorativi dalla presa 

in carico. 

 

 



A garanzia del mantenimento dei suddetti livelli di servizio si applicano le penali di 

cui all’art. 21 del Capitolato tecnico. 

Si intendono inoltre valevoli i principi, le prescrizioni, i limiti e i termini indicati dalle 

norme e in particolare dal D.Lgs 50/2016 e dai correlati decreti attuativi. 

I3 Helpdesk e monitoraggio 

L'Istituto cassiere deve fornire strumenti di analisi e monitoraggio che permettano di 

verificare e tracciare lo stato dei servizi. 

Deve inoltre essere fornito un canale di helpdesk, implementato attraverso un 

portale online, che permetta di aprire le segnalazioni relative ad anomalie e richieste 

di assistenza e che consenta di monitorarne lo stato e lo sviluppo.  



 

Attivazione dei servizi 

Il servizio di pagamento con PoS è da considerarsi opzionale ed 

attivabile/disattivabile su richiesta dell'Ente; il tempo di preavviso di disdetta per i 

suddetti servizi è di mesi 1, sono escluse le spese di chiusura. 

I servizi di  

● flussi digitali ed ordinativo di pagamento informatico; 

● portale di gestione del servizio di cassa. 

sono invece da considerarsi inclusi nel servizio base di cassa e quindi la loro 

quotazione è da considerarsi inclusa nel canone di quest'ultimo. 

 


