ALLEGATO 4 – CORRISPETTIVI SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE SPID
1.

Definizioni

Autenticazione il processo con cui il Fornitore di Servizi chiede di ricevere dal Gestore

dell’Identità digitale l’ID SPID e l’anagrafica (Codice Fiscale, Nome, Cognome,
Sesso, Data di Nascita, Luogo di Nascita)

Registrazione

il processo con cui il Fornitore di Servizi chiede di ricevere dal Gestore
dell’Identità digitale l’ID SPID, l’anagrafica e tutti gli ulteriori attributi

Utenti unico

La persona fisica o giuridica che utilizza la propria identità digitale SPID per
accedere una o più volte ad un servizio in rete

2.

Tabelle corrispettivi

Le seguenti tabelle definiscono le tariffe applicabili ai sensi dell’Art.7 comma 1 del
Contratto ai fornitori di servizi privati su base annua (anno solare).
2.1.

Tabella “A” - Registrazione (tutti gli attributi)
Taglia

Utenti unici Inclusi

Costo fisso (*)

Costo extra (*)

0

0€

4,0 €

Small

50 K

150 K€ (3,0 €)

3,5 €

Medium

250 K

650 K€ (2,6 €)

3,0 €

Large

500 K

1,0M€ (2,0 €)

2,5 €

illimitati

2,0 M€

n.a.

A consumo

Extra Large
2.2.

Tabella “B” - Autenticazione (solo Id SPID + anagrafica)
Taglia

Utenti unici Inclusi

Costo fisso (*)

Costo extra (*)

0

0€

1,2 €

50K

50 K€ (1,0 €)

1,2 €

Medium

250 K

200 K€ (0,8 €)

1,0 €

Large

500 K

300 K€ (0,6 €)

0,8 €

illimitati

800 K €

n.a.

A consumo
Small

Extra Large

Le modalità di fatturazione sono concordate fra i Gestori dell’identità e da questi rese
note ai Fornitori di Servizi privati.
3.

Fase di sperimentazione

Al fine di incentivare l’ingresso dei Service Provider privati nel sistema e accelerare l’avvio
dell’erogazione del servizio di autenticazione in parallelo alla implementazione del
modello di fatturazione a regime, è possibile applicare uno schema di pricing semplificato.
Tale schema è indirizzato ai Service Provider che aderiscono a SPID entro la data
30/06/2018 e si impegnano ad avviare l’erogazione del servizio entro la data 30/09/2018.

(*) importi proposti da Gestori Identità – comunicazione del settembre 2017
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Il pricing annuo è così definito:
Tariffa flat annua
500 K€

Utenti unici inclusi

Extra soglia

1,5M

0,20€/utente

Tutti gli attributi

L’accesso alla fase di sperimentazione dà diritto all’applicazione del pricing indicato per il
periodo di 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione con AgID.

(*) importi proposti da Gestori Identità – comunicazione del settembre 2017

