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Capitolato tecnico della gara per l’affidamento del servizio di cassa dell’Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile. 
 
 

1. Premessa 
 
Il presente capitolato tecnico disciplina gli aspetti tecnici della prestazione del servizio di cassa dell’Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). 
 

2. Le funzioni dell’ENAC 
 
L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ai sensi del Codice della Navigazione marittima, interna ed 
aerea, agisce come autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore 
dell’aviazione civile, nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
L’ENAC è un ente pubblico non economico, istituito con il D. Lgs. 250 del 1997, dotato di autonomia 
regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, sottoposto all’indirizzo, 
vigilanza e controllo del MIT. Ha assorbito le competenze precedentemente attribuite alla Direzione 
Generale dell’Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti (DGAC), al Registro Aeronautico Italiano (RAI) e 
all’Ente Nazionale Gente dell’Aria (ENGA). 
 
All’ENAC sono affidate le competenze in materia di controllo della sicurezza e della qualità dei servizi, di 
vigilanza sull’attuazione della normativa del settore, di regolazione economica e di tutela dell’ambiente. 
 
L'ENAC si occupa dei molteplici aspetti della regolazione dell'aviazione civile, termine con il quale si 
ricomprende la regolamentazione, la certificazione, il controllo e la vigilanza sull'applicazione delle norme 
adottate, della disciplina degli aspetti tecnici, economici e amministrativi del sistema del trasporto aereo. 
 
L’attività di certificazione che svolge l’ENAC riguarda tutti i soggetti attivi dell’aviazione civile: dagli 
operatori aerei al personale di volo, dalle organizzazioni dei servizi di navigazione aerea alle imprese di 
costruzione e manutenzione degli aeromobili, dagli handler agli addetti alla sicurezza. 
 
L’ENAC vigila sul rispetto, da parte del gestore aeroportuale, della Carta dei servizi aeroportuali e della 
normativa di riferimento della Carta dei diritti del passeggero e ha potestà sanzionatoria nei confronti dei 
vettori inadempienti a seguito di reclamo dei passeggeri. 
 
L’ENAC partecipa attivamente a tutte le attività proprie degli organismi internazionali di settore (UE, EASA, 
EUROCONTROL, ECAC, ICAO). 
 
La sede legale dell’ENAC è a Roma in Viale Castro Pretorio 118. Ad essa, si affiancano le altre due sedi della 
Direzione Generale in Via Gaeta 3 e 8. 
 
L’Ente è presente sul territorio con Direzioni Aeroportuali, Direzioni Operazioni ed Uffici Aeroportuali. 
 

3. Oggetto del servizio 
 
L’Enac intende procedere, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, all’affidamento del servizio di cassa dell’ENAC presso 
la sede centrale e le sedi periferiche ed esecuzione di ogni altro servizio bancario ad esso occorrente in 
conformità alle disposizioni di cui alla legge 29.10.1984, n. 720 s.m.i. secondo quanto previsto nel presente 
capitolato tecnico e relativi allegati, per una durata contrattuale di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dal 
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verbale di avviamento del servizio. Nelle more della stipula del contratto l’aggiudicatario è comunque 
obbligato ad attivare il servizio il giorno di effettiva consegna. 
 
Al fine di garantire la piena continuità del servizio di cassa nei confronti dell’Ente ed il perfetto 
affiancamento dei sistemi informativi della Banca aggiudicataria con quelli già in uso presso l’Ente, la Banca 
aggiudicataria è tenuta fin dall’aggiudicazione provvisoria ad effettuare le necessarie prove tecniche di 
collegamento e di simulazione delle procedure richieste dall’Ente. 
 
Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dal verbale di avviamento del servizio, senza soluzione di 
continuità per tutta la durata contrattuale, in conformità a quanto concordato con il presente capitolato ed 
i suoi allegati, alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984 n. 720 s.m.i., concernente l’istituzione del 
servizio di Tesoreria unica e a quanto disposto dal d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e dal Regolamento per la 
gestione amministrativa e contabile dell'ENAC, approvato con D.I. n. 676 del 29 luglio 2009  e modificato 
con D.I. n. 424 del 16 ottobre  2014. 
 
Il servizio di cassa sarà svolto dalla Banca, nei propri locali, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli 
dell’Istituto di credito sono aperti al pubblico. Resta inteso che i servizi telematici offerti tramite remote 
banking saranno attivi per l’Ente  ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, salvo brevi fermi 
manutentivi concordati in anticipo con l’Ente. 
 
Si precisa che di comune accordo tra le parti e ferma restando la coerenza con le procedure interne 
dell’Ente, nella fase di erogazione del servizio di cassa potranno altresì essere in ogni momento apportati 
tutti i perfezionamenti e aggiornamenti a carattere migliorativo di natura operativa, tecnica e organizzativa, 
ritenuti necessari e/o suggeriti dall’esperienza e dall’introduzione di nuove tecnologie e dall’entrata in 
vigore di nuove normative applicabili. 
 
Resta inteso che, al termine della durata contrattuale, l’Istituto Cassiere, oltre al versamento del saldo di 
ogni suo debito e alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in dipendenza della gestione 
affidatagli, dovrà effettuare la consegna dei documenti, dei registri, degli stampati e di quant’altro abbia 
riferimento alla gestione del servizio, ivi compresi gli archivi telematici. 
 
Alla scadenza del contratto o comunque alla sua cessazione l’Istituto Cassiere resterà impegnato affinché il 
passaggio del servizio al subentrante avvenga nella massima efficienza, senza pregiudizio all’attività di 
pagamento e di riscossione. 
 
Il Cassiere si impegna a fornire, negli ultimi 2 (due) mesi di efficacia del presente contratto ovvero nel caso 
di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi, il personale 
necessario al trasferimento del know-how e delle competenze al personale dell’Ente o a terzi da questa 
designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento 
verranno congiuntamente concordate. Per tale attività non sono previsti compensi aggiuntivi. 
 
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio di 
amministrazione dell’Ente entro il 30 novembre dell’anno precedente.  
 
L’esercizio finanziario ha durata annuale; esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 
 
La gestione del bilancio è unica ed avviene secondo una contabilità integrata finanziaria ed economico-
patrimoniale fondata su rilevazioni analitiche per centri di responsabilità in conformità a quanto stabilito 
dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e dal D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 e successive modificazioni e 
integrazioni.  
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Le entrate dell’ENAC sono costituite, essenzialmente, dal trasferimento da parte dello Stato quale 
contributo annuale di funzionamento, dalle tariffe per prestazioni di servizi e dai canoni di concessione (art. 
7 della legge 449/1985). 
 
I pagamenti dell’ENAC gestiti direttamente dal Cassiere sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, agli emolumenti ai dipendenti e assimilati dell’Ente, alle somme dovute ai fornitori, ai 
finanziamenti ed ai mutui per lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali. 
 
Ai fini dell’esecuzione del servizio di cassa, si illustrano di seguito, alcuni dati e informazioni relativi 
all’attuale gestione del servizio. 
 

3.1 Entrate dell’Ente 

 
Le risorse finanziarie a disposizione dell’Ente derivano principalmente: 

- dai proventi previsti dall’ art. 7 della legge 22.08.1985, n. 449, come successivamente integrata e 
modificata; 

- dalla fatturazione delle tariffe, come stabilite dall’apposito regolamento di cui all’art. 7, comma 1, 
lettera b), del D. Lgs. 25.07.1997, n. 250 per le prestazioni fornite dall’Ente ai singoli utenti: 

- dal contributo dello Stato connesso all’espletamento dei compiti previsti dallo stesso  D. Lgs. N. 
250/97 ed all’attuazione del contratto di programma (comma 1, lettera a) dello stesso art. 7. 

Nell’ultimo triennio esse possono essere quantificate, complessivamente, come segue: 
2013  Euro 297.650.865,17 

2014  Euro 174.946.486,13 

2015  Euro  214.569.362,10 

 
3.2 Uscite dell’Ente 

 
Le spese relative ai costi di funzionamento dell’ Ente ed agli investimenti infrastrutturali sugli aeroporti, agli 
oneri di servizio pubblico, ecc. hanno un ammontare quantificabile in: 
2013  Euro 179.921.359,51 

2014  Euro 166.013.038,49 

2015  Euro 145.223.206,64 

Nelle spese di funzionamento sono incluse le somme dovute ai fornitori e gli emolumenti ai dipendenti ed 
assimilati. 
 

3.3 Conto di Tesoreria (Sistema di Tesoreria Unica legge 29.10.1984, n. 720 – Tabella A) 
 
La giacenza media annua dell’ultimo anno (2015) presso la Banca d’Italia è quantificabile in  circa Euro 
331.207.000. 
 

3.4 Operazioni contabili 
 
Con riferimento alle operazioni contabili riconducibili al triennio 2013 -2015, l’attività  dell’Ente può essere 
quantificata come segue: 
 
anno 2013 reversali di incasso   n. 19.748  
   mandati di pagamento   n. 3.801  
 
anno 2014  reversali di incasso   n. 16.212 
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   mandati di pagamento   n. 3.858 

 
anno 2015  reversali di incasso   n. 17.098 

   mandati di pagamento   n. 4.123 

 
3.5 Stipendi 

 
Il personale in servizio alla data 31/12/2015 è pari a 738 unità di personale, a fronte di un organico 
deliberato pari a 794 unità di personale. Il valore medio mensile delle uscite per stipendi è pari a Euro 
4.563.000, compresi i contributi a carico dell’Ente. A questi si aggiungono gli emolumenti agli organi, per un 
importo pari ad Euro 476.078,91. 
 

3.6 Conto Corrente 

 
Attualmente l’Ente è titolare di un unico conto corrente bancario su cui transitano tutte le operazioni di 
incasso e pagamento. 
 
L’Ente dispone inoltre di un conto corrente postale per gli incassi derivanti dalle sanzioni applicate dall’Ente 
agli utenti. 
 

3.7 Nodo dei pagamenti-SPC 

 
In ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 e s.m.i. e delle “Linee guida 
AgID per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di 
pubblici servizi”, le Pubbliche Amministrazioni, a far data del 31 dicembre 2015, sono tenute ad accettare 
pagamenti informatici mediante gli strumenti presenti sulla piattaforma AgID “Nodo dei pagamenti - SPC”. 
 
Pertanto il Cassiere dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie alla ricezione delle somme provenienti 
dal suddetto Nodo senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente. 
 
Si precisa che, in riferimento alle attività di incasso, ai sensi e per gli effetti della disciplina del Nodo dei 
Pagamenti - SPC, “il Prestatore dei Servizi di Pagamento, che riceve l’importo dei pagamenti, effettua il 
riversamento dell’importo trasferito” al Cassiere dell’Ente (cfr Linee Guida AgID). 
 
Pertanto, ai fini del servizio descritto nella presente procedura, il Cassiere riceverà le somme provenienti 
dal Nodo indipendentemente dallo strumento di Pagamento utilizzato dal Pagatore previsto dal Nodo 
stesso. 
 

3.8 Informatizzazione dell’attività di cassa 

 
L’Ente si avvale di una piattaforma digitale presso l’istituto cassiere per la trasmissione dei 
mandati/reversali a qualsiasi titolo. La firma dei soggetti autorizzati avviene in forma digitale sulla 
piattaforma. I tracciati di trasmissione sono quelli previsti dal circuito ABI o secondo quanto previsto 
dall’allegato tecnico. 
 

3.9 Sede centrale dell’Ente 

 
ENAC ha sede legale in Roma, in Viale Castro Pretorio 118; altri uffici della sede centrale sono presenti in via 
Gaeta n 3 e n. 8. Presso la sede legale è presente la cassa economale centrale. 
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3.10 Sedi periferiche dell’Ente 

 
Presso ciascuna sede periferica dell’Ente è presente una cassa economale, cui vengono periodicamente 
accreditati fondi, secondo le necessità, mediante accrediti bancari. 
 

Casse delle sedi periferiche ENAC 

Alghero  
Direzione Aeroportuale Sardegna 
Reg. Nuraghe Biancu 
07041 Alghero 

Ancona  
Direzione Aeroportuale Regioni Centro 
Aeroporto "Raffaello Sanzio" 
60015 Falconara Marittima (Ancona) 

Bari 
Direzione Aeroportuale Puglia-Basilicata 
Aeroporto "Karol Wojtyla" 
Viale Enzo Ferrari, 1 
70128 Bari-Palese 

Bergamo  
Direzione Aeroportuale Lombardia 
Aeroporto Bergamo Orio al Serio 
Via Aeroporto, 13 
24050 Orio al Serio (Bergamo) 

Bologna  
Direzione Aeroportuale Emilia Romagna 
Aeroporto "Guglielmo Marconi" 
Via Triumvirato, 84 
40132 Bologna 

Cagliari 
Direzione Aeroportuale Sardegna 

Aeroporto di Cagliari “Elmas” 
09030 Elmas (Cagliari) 

Catania  
Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale 
Aeroporto Fontanarossa 
95121 Fontanarossa Catania 

Genova  
Direzione Aeroportuale Nord-Ovest 
Aeroporto "Cristoforo Colombo" 
16154 Genova Sestri Ponente 

Lamezia Terme  
Direzione Aeroportuale Calabria 



6 
 

Aeroporto di Lamezia Terme 
88040 Lamezia Terme (Catanzaro) 

Milano Malpensa  
Direzione Aeroportuale Milano Malpensa 
Aeroporto Malpensa 2000 
21010 Malpensa 2000 (Varese) 

Milano Linate  
Direzione Aeroportuale Lombardia 
Aeroporto "Enrico Forlanini" 
20090 Linate (Milano) 

Napoli  
Direzione Aeroportuale Campania 
Aeroporto di Napoli Capodichino 
Viale Fulco Ruffo di Calabria 
80144 Napoli Capodichino 
 
Direzione Operazioni Napoli 
c/o Blocco Tecnico ENAV - CAAV Napoli 
Viale Fulco Ruffo di Calabria 
Aeroporto di Napoli Capodichino 
80144 Napoli 

Olbia  
Direzione Aeroportuale Sardegna 
Aeroporto "Costa Smeralda" 
07026 Olbia (Sassari) 

Palermo  
Direzione Aeroportuale Sicilia Occidentale 
Aeroporto "Falcone e Borsellino" 
90045 Cinisi (Palermo) 

Pisa  
Direzione Aeroportuale Toscana 
Piazzale D'Ascanio, 1 
56100 Pisa 

Roma Ciampino  
Direzione Aeroportuale Lazio 
Aeroporto "G. Pastine" 
00040 Ciampino (Roma) 

Roma Fiumicino  
Direzione Aeroportuale Roma Fiumicino 
Aeroporto "Leonardo da Vinci" 
00054 Fiumicino (Roma)  

Torino  
Direzione Aeroportuale Nord - Ovest  
Aeroporto "Sandro Pertini" 
10072 Caselle Torinese (TO)  
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Ufficio Operazioni Torino 
Via Montecuccoli, 2 
10121 Torino 

Venezia  
Ufficio Operazioni Venezia 
Aeroporto "Marco Polo" 
Via Galileo Galilei, 16 
30173 Venezia Tessera 

Verona  
Direzione Aeroportuale Nord - Est 
Aeroporto Valerio Catullo 
37060 Caselle di Sommacampagna (VR) 

 
3.11 Pagamenti on line 

 
Dal 2014 l’Ente si è dotato della possibilità di effettuare pagamenti on line mediante POS virtuale dal sito 
internet dell’Ente per alcune tipologie di prestazioni istituzionali. 
 
In numero di transazioni (incassi) di questa tipologia nel 2015 sono stati 497 di importo medio pari a Euro 
493,00 circa; si prevede un aumento esponenziale di tale tipologia di incassi che l’Ente ha interesse ad 
incentivare. 
 

3.12 Anticipazioni di cassa  
 
Si specifica che nel corso dei precedenti servizi di cassa non sono state richieste anticipazioni di cassa. 
 

3.13 Rilascio di fideiussioni 
 
Si rappresenta che è stato richiesto all’attuale istituto cassiere BNL S.p.A. il rilascio di 2 fideiussioni a 
garanzia del pagamento dei canoni di locazione dei seguenti due immobili della sede centrale di Roma: 

- Via Gaeta 3: fideiussione n. 417783/B di Euro 566.666,67; 
- Via Gaeta 8: fideiussione n. 407956/C di Euro 108.333,34. 

 
3.14 Utenti finali 

 
Gli utenti finali sono tutti i soggetti portatori d’interesse, a diverso titolo, verso le attività, i servizi e i 
risultati realizzati dall’ENAC. 
 
Il portafoglio degli utenti è suddiviso in 3 categorie omogenee secondo il tipo di interazione con l’Ente. 
 
● Referenti istituzionali e Enti regolatori: 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ministero dell'Interno  
Ministero degli Affari Esteri  
Polizia di Stato  
Guardia di Finanza  
Ministero della Salute  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
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Vigili del Fuoco  
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare  
Ministero della Difesa  
Aeronautica Militare  
Agenzia delle Dogane  
Regioni ed Enti Locali  
CIPE  
Protezione Civile  
Autorità di Regolazione dei Trasporti  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
Ministero dello Sviluppo Economico  
ANAC  
ARAN  
AGCM  
ICAO  
Commissione europea  
EASA  
ECAC  
Eurocontrol 
 
● Dipendenti, Fornitori di beni/servizi e Associazioni di settore 

Dipendenti 
Società di gestione tecnica e di manutenzione aeromobili  
Produttore di aeromobili  
Società di servizi di security  
Operatore aereo  
Fornitore di servizi di navigazione aerea 

Prestatore di servizi di handling  
Gestore aeroportuale  
Assoclearance 

Associazioni di categoria/sindacati 
 
● Utilizzatori/beneficiari dei servizi 
Passeggero 

Popolazione adiacente aeroporti 
Personale di volo 

Operatore economico  
Agente regolamentato (security) 
 

4. Il servizio di cassa per l’ENAC 
 
Per l’espletamento del servizio di cassa, l’ENAC potrà richiedere al Cassiere l’apertura e la gestione di conti 
correnti fino ad un massimo di 3 unità. Le movimentazioni tra un conto e l’altro saranno gestite dal Cassiere 
mediante giroconti. 
 
Ai fini dell’avvio del servizio, ENAC fornirà all’aggiudicatario l’elenco puntuale dei conti da attivare. 
 
In fase di erogazione del servizio ENAC si riserva, a proprio insindacabile giudizio e sulla base di motivate 
esigenze operative, di modificare numerosità, natura e tipologia dei conti correnti utilizzati, senza ulteriori 
aggravi di costo e comunque fino a concorrenza del limite su indicato. 
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Il Cassiere, a fronte di specifica richiesta di apertura/chiusura di conto corrente da parte dell’Ente, si 
impegna a compiere tempestivamente tutte le attività tecniche necessarie per recepire la richiesta. Qualora 
non fosse possibile recepire la richiesta, il Cassiere è tenuto a darne tempestiva comunicazione ad ENAC, 
motivandone le relative cause. 
 
Una volta attivati i conti correnti richiesti da ENAC, il Cassiere si impegna a rendere disponibile all’Ente tutti 
i dati e le informazioni relative ai movimenti sui singoli conti, anche attraverso le funzionalità di remote 
banking, nonché la documentazione, la rendicontazione e la reportistica prevista, con le modalità indicate 
nel seguito. 
 
Il servizio di cassa sarà intrattenuto prioritariamente per via telematica, la trasmissione cartaceo degli 
ordinativi resta prevista per eventuali necessità dell’Ente; l’istituto di credito si obbliga a dedicare almeno 
uno sportello prioritario destinato all’Ente nell’agenzia dedicata alla sede di Roma. L’istituto cassiere si 
obbliga a comunicare all’Ente il nominativo di un referente amministrativo e di un sostituto per la gestione 
del contratto, che terrà i contatti con la competente Direzione Gestione Finanziaria dell’Ente. L’Istituto 
cassiere dovrà inoltre individuare e comunicare tempestivamente i referenti informatici indispensabili per 
la gestione degli ordinativi informatici.  
 

5. Riscossioni 
 
Fermo restando quanto previsto dall'art. 44 della legge del 7 agosto 1982 n. 526 e successive modifiche, 
l'Ente delega la Banca ad incassare le somme ad esso versate direttamente sotto qualsiasi titolo e causa, 
demandando alla stessa la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria. Tale mandato è 
irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 cod. civ. 
 
Le entrate saranno incassate dalla banca in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'Ente su 
moduli appositamente predisposti e firmati - digitalmente in caso di  ordinativi informatici - dalle persone e 
con le modalità di cui al successivo punto 7. 
 
Le reversali sono numerate progressivamente e devono contenere gli elementi indicati dall'art. 29 del 
richiamato Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'ENAC. 
 
La Banca non può rifiutare l’esazione di somme che vengono versate in favore dell’Ente per mancata 
emissione preventiva della riversale di incasso. La Banca dovrà pertanto accettare, anche senza 
autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, 
rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento e la clausola espressa "salvo i 
diritti dell’Ente". La Banca verserà tali somme alla contabilità fruttifera solo se dagli obiettivi elementi in 
suo possesso risulti evidente che le somme stesse possono considerarsi entrate proprie dell'Ente ai sensi 
dell'art. 1 del D.M. 26 luglio 1985.  
 
Tali incassi saranno immediatamente segnalati all'Ente al quale la Banca chiederà i relativi ordini di 
riscossione che dovranno essere emessi tempestivamente alla segnalazione stessa. 
 
Per le somme che, per esplicita indicazione dell'Ente ovvero per disposizione di legge, hanno un vincolo di 
destinazione, compresi i ricavi di mutui, i relativi versamenti andranno effettuati sulla contabilità 
infruttifera anche quando trattasi di entrate proprie dell'Ente e, per i relativi prelevamenti, dovrà essere  
prodotta dall'Ente apposita documentazione ai sensi delle vigenti norme. 
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Le entrate introitate tramite il servizio di conto corrente postale intestato all'Ente debbono affluire 
all'Istituto di credito con cadenza quindicinale. Entro il 31 dicembre di ciascun anno tutte le giacenze del 
conto corrente postale debbono affluire sul conto bancario dell'Istituto, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del 
richiamato Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'ENAC. 
 
La riscossione è pura e semplice e si intende fatta senza obbligo del “non riscosso per riscosso” e senza 
obbligo di esecuzione presso i debitori morosi da parte della Banca, la quale non è tenuta ad intimare atti 
legali, richieste né ad impegnare in ogni caso la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a 
carico dell’Ente ogni azione legale o amministrativa per ottenere l’incasso. 
 
In merito all’obbligo di adesione al “Nodo dei pagamenti - SPC” di cui al D. Lgs. 82/2005 s.m.i. si richiama 
quanto previsto al punto 3.7 del presente capitolato. 
 

6. Pagamenti 
 
La Banca effettua i pagamenti esclusivamente in base a ordini di pagamento (mandati) individuali o 
collettivi, emessi dall'Ente su moduli da esso predisposti e firmati dalle persone e con le modalità di cui al 
successivo punto 7. Il pagamento della spesa è ordinato mediante emissione di ordinativi di pagamento 
numerati in ordine progressivo tratti sulla Banca. 
 
Gli ordinativi di pagamento sono vistati e firmati - digitalmente in caso di ordinativi informatici - come 
disposto dall'art. 35 del richiamato Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'ENAC. Gli 
ordinativi di pagamento devono contenere gli elementi indicati dal predetto art. 35 del Regolamento. 
 
Per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e per il versamento dei relativi contributi a 
carico dell'Ente, possono essere emessi reversali ed ordinativi unici anche se l'entrata o la spesa deve 
essere imputata a più voci di bilancio, sempre che le entrate e le spese siano imputate ad una sola gestione. 
In tal caso l’ordinativo deve contenere la specifica delle somme da imputare a ciascun capitolo di bilancio. 
Per il pagamento degli stipendi e dei compensi al personale non sarà applicata alcuna commissione. 
 
La Banca, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 97/2003, darà corso al pagamento delle spese fisse ricorrenti, come 
rate di imposte e tasse, canoni di utenze varie, anche in assenza dei relativi mandati, secondo quanto 
previsto dal Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell’Ente. 
 
I mandati saranno eseguiti, di norma, come segue: 
− mandati elettronici: nella stessa giornata di trasmissione del flusso, se lavorativa per le aziende di 

credito, purché inviato entro l’orario del cut-off; 
− mandati cartacei ordinari: il secondo giorno lavorativo, per le aziende di credito, successivo a quello 

della consegna alla Banca; 
− mandati cartacei urgenti: contestualmente alla consegna allo sportello dedicato; 
L’Istituto Cassiere sarà, comunque, tenuto ad eseguire con precedenza assoluta i pagamenti dichiarati 
urgenti dall’Ente e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti interessi di mora nonché, nei 
termini, quelli per i quali è indicata la data di esigibilità.  
I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'Ente soltanto dopo l'avvenuta consegna dei 
relativi mandati alla Banca. 
 
Per i pagamenti da effettuare a valere sui fondi a specifica destinazione deve essere effettuata apposita 
annotazione sui relativi mandati e, ove si tratti di utilizzo di somme rivenienti dal ricavo di mutui, gli stessi 
saranno corredati della documentazione prevista dalla normativa in materia. 
 



11 
 

Per ogni pagamento Banca si farà rilasciare dal beneficiario regolare quietanza, da apporre sul relativo 
mandato ovvero da allegare allo stesso quale documentazione, anche in modalità informatiche. Per i 
pagamenti eseguiti mediante accreditamento del relativo importo sul conto corrente intrattenuto dal 
beneficiario presso la medesima Banca, con bonifico bancario presso Aziende di credito corrispondenti e 
con assegni circolari "non trasferibili", sarà sufficiente l'annotazione del pagamento così effettuato, apposta 
dalla Banca sul mandato, convalidata dal timbro datario e firma della Banca stessa. Per i pagamenti 
effettuati, invece, mediante versamento su conto corrente postale, emissione di vaglia postali e assegni 
postali localizzati saranno allegate ai mandati, in luogo delle ricevute dei beneficiari, rispettivamente le 
ricevute di versamento rilasciate dall'Amministrazione postale e le distinte degli assegni postali localizzati o 
i tabulati meccanografici recanti gli estremi della vidimazione, convalidati da timbro e firma della Banca. 
 
Per l'assolvimento dell'imposta di bollo sugli ordinativi di pagamento emessi dall'Ente e l'imputazione 
dell'onere relativo, la Banca si atterrà alle norme di legge in materia. 
 
L’istituto cassiere, previa effettuazione dei controlli di sua competenza, restituisce tempestivamente 
all’Ente i mandati sui quali ha riscontrato errori in modo da consentirne la correzione o la nuova emissione. 
L’Istituto Cassiere non dovrà dar corso al pagamento di mandati che risultano irregolari, ovvero privi di uno 
qualsiasi degli elementi di cui all’art. 35 del richiamato Regolamento per la gestione amministrativa e 
contabile dell'ENAC, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature 
nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra somma scritta in lettere e quella 
scritta in cifre. È ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone autorizzate 
che hanno firmato il titolo. Nel caso di ordinativi telematici la presenza di una qualsiasi irregolarità 
comporta l’obbligo di annullo del flusso. 
 
I pagamenti di cui all'art. 44 l. n. 526/1982 debbono essere eseguiti dall'Ente esclusivamente tramite il 
cassiere; resta pertanto convenuto che anche i mandati relativi a tali pagamenti debbono essere presentati 
alla Banca con le indicazioni necessarie alla esecuzione dei girofondi fra le  contabilità speciali interessate.  
Per quanto concerne le spese minute e di economato, il rimborso delle stesse sarà effettuato a 
reintegrazione dell’apposito fondo da costituirsi presso le casse dell'Ente. 
 

7. Firme autorizzate 
 
L'Ente si impegna a comunicare preventivamente alla Banca le generalità e le firme autografe delle persone 
autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento, sia in forma autografa che digitale, 
nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse delle copie delle 
deliberazioni degli Organi competenti di conferimento dei poteri di cui sopra. In relazione a tali 
comunicazioni, la Banca resterà impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle 
stesse. 
Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che 
l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari. 
 

8. Trasmissione degli ordinativi 
 
Gli ordinativi saranno trasmessi dall'Ente alla Banca in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da 
distinta in doppia copia, se la trasmissione avviene in forma cartacea, di cui una funge da ricevuta per 
l'Ente. In caso di ordinativi informatici, la distinta telematica sarà accettata e presa in carico dalla Banca con 
flusso telematico di ritorno. Gli ordini di pagamento e di riscossione telematici sono trasmessi secondo le 
prescrizioni delle specifiche tecniche del Capitolato. 
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9. Limiti di pagamento 
 
La Banca è tenuta a dar corso ai pagamenti a valere sulle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali 
fruttifere e infruttifere con le modalità contenute nel D.M. 26 luglio 1985 s.m.i. La Banca avviserà 
tempestivamente l’Ente del mancato pagamento dei mandati per insufficienza di dette disponibilità. 
 
L'Ente potrà tuttavia far ricorso nelle consuete forme ad eventuali anticipazioni da parte della Banca nei 
limiti del 10% delle entrate proprie dell’Ente per i casi di mancanza di disponibilità non vincolate presso le 
contabilità speciali. Le relative esposizioni saranno reintegrate da parte della Banca stessa, in concomitanza 
con l’acquisizione di introiti non soggetti a vincolo di destinazione, come previsto dall’art. 4 D.M. del 26 
luglio 1985 s.m.i., anche in assenza dei relativi titoli di spesa. A tali anticipazioni verrà applicato il tasso 
debitorio delle condizioni economiche offerte in sede di gara, la cui liquidazione avrà luogo con cadenza 
trimestrale. 
 
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente 
ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con 
scadenza predeterminata, concessi dalla Banca a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il 
consenso della Banca stessa, a far rilevare dalla Banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, 
le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali 
impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. 
 

10. Comunicazioni giornaliere e periodiche - Restituzione ordinativi 
 
La Banca trasmetterà all'Ente con cadenza giornaliera, con apposito modulo in doppio esemplare, l'elenco 
delle operazioni effettuate ed allegherà al modulo stesso gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento 
eseguiti, quietanzati, documentati ed annotati come specificato nel precedente punto 6. L'Ente darà 
benestare alla documentazione ricevuta mediante restituzione della copia del succitato modulo, firmato da 
un proprio funzionario all'uopo designato con apposita regolare comunicazione alla Banca. I mandati 
collettivi e quelli riguardanti pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti all'Ente dopo la loro 
totale estinzione. 
 
Inoltre, con cadenza mensile la Banca trasmetterà con apposito modulo in doppio esemplare la situazione 
riepilogativa delle proprie scritture di evidenza con indicazione: 
a) delle somme esistenti nella contabilità speciale fruttifera ed infruttifera; 
b) di eventuali somme vincolate nella contabilità speciale infruttifera; 
c) del saldo a debito o a credito della Banca stessa, da regolare entro i termini previsti dalla normativa 

vigente a valere sulla contabilità speciale; 
d) della contabilità effettiva della contabilità speciale risultante a fine giornata; 
e) del numero e del totale degli incassi e dei pagamenti effettuati in assenza di reversale o di mandato; 
f) di storni e rettifiche di precedenti scritturazioni di evidenza; 
g) dei saldi dei c/c accesi all’Ente. 

 
I mandati di pagamento non incassati dai rispettivi beneficiari saranno segnalati tempestivamente all’Ente 
secondo modalità espressamente concordate, al fine di ottenere nuove istruzioni. 
 
Alla fine di ogni esercizio gli ordinativi di incasso e di pagamento non eseguiti, emessi dall'Ente nel corso 
dell'esercizio stesso, saranno dalla Banca restituiti all'Ente accompagnati da una distinta in duplice copia di 
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cui una, controfirmata dall'Ente, sarà rilasciata alla Banca a titolo di scarico e benestare della 
documentazione ricevuta. Nel caso di ordinativi telematici verrà richiesto l’annullo del flusso. 
 
L’Ente e la Banca dovranno garantire le comunicazioni e le restituzioni di cui sopra mediante flusso 
telematico da implementare secondo gli standard previsti dalle specifiche tecniche del Capitolato. 
 
Su specifica richiesta dell’Ente, l’Istituto cassiere è tenuto a fornire attestazioni relative all’esecuzione di 
pagamenti effettuati o di somme a qualsiasi titolo incassate. 
 
 

11. Rendicontazione – reportistica – remote banking 
 
La Banca renderà disponibile, mediante i canali di remote banking messi a disposizione, con cadenza 
giornaliera l’estratto conto di evidenza, che espone tutte le riscossioni e i pagamenti effettuati nella 
giornata ed il relativo saldo, da regolare, a debito o a credito della contabilità speciale. 
 
Mensilmente e a chiusura annuale (al 31 dicembre di ogni anno) l’Istituto di credito trasmetterà all’Ente gli 
estratti conto per valuta relativi all’intero periodo di riferimento con l’ultimo foglio regolato per capitale ed 
interessi. 
 
La Banca si impegna altresì a trasmettere all’Ente, mediante i canali di remote banking messi a disposizione, 
le seguenti informative: 
- situazione riepilogativa dei sospesi di entrata (incassi) e di uscita (pagamenti) di cassa, con cadenza 
periodica di 10 giorni; 
- situazione riepilogativa dei mandati da pagare e reversali da incassare, con cadenza periodica di 10 giorni; 
- situazione riepilogativa mensile delle regolarizzazioni delle partite sospese. 
 
L’Ente si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessi. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di invio 
degli estratti senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specificato, i detti estratti conto si 
intendono approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le 
risultanze del conto. La Banca resta responsabile degli errori materiali della sua gestione anche se 
riconosciuti dopo l’approvazione dei documenti di rendiconto. 
 
La Banca si impegna a trasmettere, mediante i canali messi a disposizione del Cassiere medesimo, la 
reportistica periodica o estemporanea richiesta dell’Ente a supporto delle proprie esigenze operative, 
secondo i requisiti di volta in volta espressi dall’Ente. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Banca  rende disponibile all’Ente per via telematica - anche 
attraverso le funzionalità di remote banking –, la reportistica relativa a: 
- riepilogo e dettaglio delle somme addebitate all’Ente in riferimento ai pagamenti periodici (quali fatture 
per utenze telefoniche, energia elettrica, ecc.) per spese e commissioni sulle operazioni effettuate, non 
indicate sui relativi mandati e ordinativi di pagamento; 
- riepilogo e dettaglio sui determinati strumenti di pagamento utilizzati in un determinato arco temporale; 
- situazione aggiornata di mandati e reversali di incasso eseguite/in lavorazione; 
- situazione aggiornata di incassi e pagamenti in sospeso; 
- situazione aggiornata delle operazioni non andate a buon fine. 
 
A supporto dell’operatività dell’Ente, la Banca deve mettere a disposizione il servizio di remote banking 
fruibile via web con adeguati livelli di sicurezza. Il servizio dovrà essere erogato garantendo: 
- riservatezza e confidenzialità dei dati;  
- integrità dei dati; 
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- modalità di accesso e protezione dei dati. 
Resta inteso che eventuali attività di manutenzione devono, di norma, essere svolte in orari che non 
pregiudichino l'erogazione del servizio di cassa. 
 
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 remote 
banking. 
 
La Banca dovrà assicurare che il collegamento telematico ed il software di gestione, adottati dalla 
medesima in caso di aggiudicazione, garantiscano la piena compatibilità con le applicazioni contabili 
informatiche in uso presso l’Ente. A tale scopo la Banca si impegna ad adeguare tempestivamente e a 
mantenere il proprio sistema informatico in modo da permetterne l’interfacciamento con gli applicativi 
suddetti e con la loro evoluzione. 
 
Si precisa che ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico previsto dal Bando di gara, quanto sopra 
descritto deve essere considerato il livello minimo richiesto, pertanto i concorrenti dovranno descrivere 
nell’Offerta Tecnica le informazioni aggiuntive e gli elementi migliorativi proposti per la gestione della 
rendicontazione, della reportistica e del servizio di remote banking. 
 

12. Conto riassuntivo del movimento di cassa 
 
La Banca ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodire: 

- il conto di evidenza riassuntivo del movimento di cassa, 
- gli ordinativi di incasso e di pagamento, 
- i verbali di verifica di cassa, 
- le eventuali altre evidenze previste dalla legge. 

 

13. Quadro di raccordo 
 
L'Ente consente che la Banca proceda, quando lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della 
propria contabilità con quelle della contabilità dell'Ente stesso. Copia del "quadro di raccordo", nonché 
l'elenco degli ordinativi ineseguiti, saranno trasmessi all'Ente in plico raccomandato. Dovrà essere 
consentita la trasmissione telematica del quadro di raccordo. 
 
L'Ente deve darne benestare alla Banca, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e 
non oltre 30 giorni dalla data di invio del "quadro di raccordo". Trascorso tale termine la Banca resta 
sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse 
dalla verifica. 
 

14. Informatizzazione delle procedure di cassa 
 
In corso di esecuzione del servizio tutte le procedure di cassa dovranno essere informatizzate a richiesta 
dell’Ente e sulla base del progetto presentato in sede di offerta tecnica secondo quanto previsto 
nell’Allegato tecnico. 
In particolare: 
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1) per le procedure relative ai sospesi attivi e mandato, già informatizzate presso l’Ente, la Banca deve 
garantire dalla data di inizio dell’esecuzione del servizio la trasmissione dei dati in formato compatibile con 
quelli attualmente in uso presso l’Ente indicate nell’Allegato tecnico; 
2) per le restanti procedure da informatizzare: la Banca deve garantire la trasmissione dei dati di cui 
all’Allegato tecnico; 
3) incassi on line tramite POS virtuale: la Banca deve garantire l'integrabilità nei propri sistemi del nodo dei 
pagamenti della P.A. di cui ai riferimenti allegati al presente atto;  
4) firma digitale: la Banca deve essere in grado di acquisire il flusso di dati firmato digitalmente con gli 
standard informatici previsti dall'ENAC. In nessun modo sarà possibile prevedere la trasmissione di flussi 
non firmati digitalmente. 
 
A seguito dell’avvenuta informatizzazione di tutte le procedure il servizio di cassa sarà intrattenuto 
esclusivamente per via telematica mediante il portale descritto nell’Allegato Tecnico; non sarà prevista la 
trasmissione cartacea ad eccezione di particolari disposizioni che la richiedono e fuorché in caso di esigenze 
di invio di allegati o di interruzioni temporanee del servizio telematico. Lo scambio dei dati e della 
documentazione inerenti il servizio sarà effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra 
l’Ente e la Banca le cui modalità sono stabilite fra le parti.  
 
Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche indicate nell’Allegato tecnico e 
deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa. Il documento informatico 
trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le 
procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento 
informatico si intendono bilateralmente condivise. 
 
La Banca all’atto del ricevimento dei flussi telematici, provvede a rendere disponibile all’Ente, mediante il 
Portale descritto nell’Allegato tecnico, un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica 
del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, la Banca, predispone e 
trasmette all’Ente un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato 
dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli che non è stato possibile acquisire; per 
questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto 
messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti al punto 6. 
 
Si precisa che ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico previsto dal Bando di gara, quanto sopra 
descritto e quanto indicato nell’Allegato tecnico in merito all’implementazione dei servizi deve essere 
considerato il livello minimo richiesto, pertanto i concorrenti dovranno descrivere nell’Offerta Tecnica le 
informazioni aggiuntive e gli elementi migliorativi proposti per la gestione informatizzata delle procedure di 
cassa. 
 
Per ogni dettaglio tecnico si rimanda all’allegato tecnico. 
 

15. Archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva 
 
Il Cassiere, per tutta la documentazione contenente le informazioni relative al servizio erogato, garantisce, 
senza oneri aggiuntivi per l’Ente, il servizio di archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva, con le 
modalità previste dalla normativa vigente, tramite strutture tecnologiche proprie o di altri soggetti 
certificati alla conservazione. La conservazione deve avvenire per tutti gli ordinativi relativi al periodo di 
validità del Contratto. Ciascun documento deve essere conservato per almeno 10 anni (termine di 
conservazione) successivi alla formazione del documento. Il Cassiere dovrà garantire la disponibilità di tale 
servizio fino al termine di conservazione previsto, anche oltre la durata del Contratto, consentendo all’Ente 
l’estrazione, la riproduzione e la copia dei documenti conservati. 
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Vale, inoltre, quanto ulteriormente previsto dall’allegato tecnico. 
 
 
 

16. Compensi – Rimborso spese di gestione  
 
Il Cassiere applicherà, per tutti i servizi oggetto del contratto, i corrispettivi indicati nell’offerta economica 
formulata secondo le prescrizioni del Disciplinare di gara. Le spese di bollo, postali e telegrafiche, si 
intendono compensate nel canone annuo offerto in sede di gara. Per tutte le operazioni e i servizi resi dalla 
Banca, non strettamente connessi con il servizio di cassa, la Banca applicherà le condizioni più favorevoli 
praticate alla propria clientela primaria. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le 
norme e le prescrizioni tecniche , anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, 
resteranno a esclusivo carico della Banca, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 
contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, e la Banca non potrà, pertanto, avanzare pretesa 
di compensi a tal titolo, nei confronti dell’Ente, assumendosene ogni relativa alea. 
 

17. Amministrazione titoli e valori in deposito  
 
La Banca assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente, alle più 
favorevoli condizioni consentite dai vigenti "accordi interbancari", seguendone le variazioni.  

Alle condizioni suddette saranno, altresì, custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per 
cauzione a favore dell'Ente, con l'obbligo per la Banca di non procedere alla restituzione del titoli stessi 
senza regolari ordini dell’Ente, comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli 
ordinativi finanziari. 
 

18. Garanzie fideiussorie 
 

La Banca rilascia, su richiesta dell’Ente, garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori alle condizioni 
indicate nell’offerta del economica formulata secondo le prescrizioni del disciplinare di gara. 
 

19. Servizi accessori: POS 
 

Il servizio prevede la fornitura ed installazione di: 
- un POS virtuale per le riscossioni tramite carta di credito/debito per mezzo del sito web dell’Ente;   
- almeno un POS fisico, attualmente presso l’ufficio aeroportuale di Roma Urbe, per le riscossioni presso gli 
uffici periferici dell’Ente mediante carte di credito/debito per l’incasso delle somme relative ai servizi forniti 
dei diritti spettanti all’Ente. 
Il servizio di pagamento con POS (fisico e virtuale) 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. 
Gli aggi legati alle transazioni effettuate sui circuiti di carta di credito e di home banking sono quotati a 
consumo per specifica transazione effettuata; per ogni circuito di carta di credito gestito dovrà essere 
espresso la quota fissa e la quota variabile (percentuale rispetto al valore della transazione) richiesta. 
In caso di transazioni generate dal servizio di Home banking dello stesso Istituto cassiere, non sono dovuti 
aggi (in quanto il costo è a carico dell'utente pagatore). 
I costi di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza tecnica e consulenza, 
rendicontazione degli incassi e delle commissioni applicate, saranno da intendersi compensate nel canone 
annuo relativo al servizio. 
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Dovranno essere garantite tempistiche di installazione dei POS che consentano la continuità del servizio 
con il precedente fornitore dei POS, senza alcuna interruzione. 
Per il POS virtuale valgono le prescrizioni tecniche definite dalla norma, dall'Agid e dall'Ente in tema di 
Nodo dei pagamenti, di cui all'art 81, comma 2-bis D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
 

20. Verifiche e controlli  
 

L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga 
necessario ed opportuno. La Banca deve esibire, ad ogni richiesta la documentazione informatica e le 
evidenze contabili relative alla gestione. L’Ente potrà, in qualunque momento e anche senza preavviso 
eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l’adempimento e la qualità del servizio, nonché la 
conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente capitolato e nelle leggi. Nel 
caso di risultanze negative, l’Ente ne darà comunicazione alla Banca con obbligo della Banca medesima di 
adottare gli opportuni provvedimenti. Nel caso in cui l’inadempimento si protragga, l’Ente ha la facoltà di 
dichiarare risolto il contratto. 

 

21. Applicazioni delle Penali 
 

In tutti i casi di mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni secondo le modalità ed i 
termini stabiliti nel presente capitolato e nei relativi allegati, Ente si riserva di applicare una penale di 
importo pari a Euro 100,00 per ciascun inadempimento, compresa la mancata risposta alle richieste di 
assistenza e consulenza nei termini indicati dall’Ente. 
 
Nel caso di esecuzione dei pagamenti oltre i termini di cui al precedente punto 6, l'Ente si riserva di 
applicare nei confronti della Banca una penale sugli ordinativi non eseguiti conformemente all’ordine o al 
presente contratto, di importo di Euro 500,00 per il primo giorno di ritardo e di importo di euro 100,00 per 
ogni giorno di ritardo successivo al primo. 
 
Le penali saranno applicate previa comunicazione alla Banca che potrà eventualmente presentare istanza 
motivata di non accettazione delle stesse entro 7 (sette) giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
ricezione della notifica da parte dell'Ente. Trascorso tale termine le penali si intenderanno accettate e la 
Banca perderà il diritto a contestarle. 
 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera la Banca dall’obbligo del risarcimento del 
danno ulteriore. 
 
Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze nell’arco di un 
trimestre, l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa della Banca, senza bisogno 
di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo provvederà all’incameramento della 
cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che 
l’Ente  ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 
 

22.  Responsabilità del cassiere 
 
L’estinzione degli ordinativi deve aver luogo nei tempi, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e 
secondo le indicazioni fornite dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte della Banca che ne 
risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi in 
ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite e alla conformità con le indicazioni dell’Ente. 
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La Banca risponde di tutte le somme e valori che tiene in consegna per conto dell’Ente e altresì: 
− in ordine ai pagamenti eseguiti, risponde della regolarità formale delle quietanze e dei documenti 

probatori e del buon esito delle operazioni eseguite; 
− in ordine alle riscossioni eseguite, risponde del tempestivo accreditamento al conto dell’Ente e della 

regolarità delle quietanze eventualmente rilasciate. 
 

La Banca infine assume la responsabilità di ogni danno o inconveniente di qualsiasi genere che avesse a 
manifestarsi per ritardi nelle riscossioni e nei pagamenti emersi a decorrere dalla data di ricezione dei flussi 
indicata nel relativo elenco di trasmissione, salvo dimostri che i ritardi dipendano da cause ad essa non 
imputabili. 


