
FAQ 
CHIARIMENTI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'ENAC 

 
 

1° Quesito. Con riferimento al requisito di capacità professionale e tecnica indicato al punto III.1.3 
del Bando di Gara e consistente in " una dichiarazione attestante la presenza diretta o operante di 
sportelli abilitati alle procedure di cassa e/o tesoreria nella città di Roma e in tutti i Comuni in cui 
sono ubicati gli uffici periferici dell'Ente, indicati al punto 3.10 del Capitolato tecnico" si richiede di 
confermare che al possesso del requisito da parte della banca possano concorrere anche gli 
sportelli del gruppo bancario cui la banca concorrente appartiene. In caso di risposta affermativa si 
richiede pertanto di confermare che gli sportelli appartenenti al gruppo bancario che 
contribuiscono al raggiungimento del requisito siano, ai fini della partecipazione alla presente 
procedura, considerati riconducibili alla banca concorrente, come impresa singola. 
Risposta. Il requisito di cui al punto III.1.3) del Bando prevede la presenza diretta o operante di 
sportelli abilitati alle procedure di cassa e/o tesoreria nella città di Roma e in tutti i Comuni in cui 
sono ubicati gli uffici periferici dell’Ente. Pertanto qualora in base alle regole interne del gruppo di 
appartenenza, nonché a quelle di riferimento del settore bancario, il concorrente si trovi nelle 
condizioni di poter assicurare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la presenza “operante” di 
sportelli presso le sedi previste - ferma restando la propria diretta ed incondizionata responsabilità 
dell’effettuazione del servizio nei confronti dell’Ente - si ritiene possa essere confermato che al 
possesso del requisito da parte della banca concorrente (come impresa singola) concorrono anche 
gli sportelli del gruppo bancario di appartenenza.  
 
2° Quesito. L'articolo 9 del Capitolato, capoverso 2, stabilisce la possibilità per l'Ente di far ricorso 
ad anticipazioni da parte della Banca nei limiti del 10% delle entrate proprie. Si chiede di indicare: 

 la normativa di riferimento e se le entrate proprie siano da intendersi dell'ultimo bilancio 
approvato; 

 il totale delle entrate proprie da considerare per l'anno 2017; 

 l'importo massimo dell'anticipazione richiedibile nell'anno 2017; 

 se nel limite massimo concedibile sono incluse anche le eventuali fideiussioni; 

 nel caso in cui nel limite massimo dell'anticipazione richiedibile non siano incluse le 
fideiussioni, quale sia l'importo massimo delle fideiussioni richiedibile. 

Risposta. In merito al punto 9 del Capitolato, capoverso 2, che stabilisce la possibilità dell’Ente di 
far ricorso ad anticipazioni da parte della Banca nei limiti del 10% delle entrate proprie dell’Ente, si 
rappresenta quanto segue. 

 Le entrate proprie degli Enti sottoposti al regime di tesoreria unica sono individuate all’art. 1 
della Legge 29 ottobre 1984, n. 720, in “introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e 
servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato”; 
le entrate proprie da considerare ai fini del calcolo del limite massimo dell’anticipazione sono 
quelle risultanti dall’ultimo bilancio approvato, intendendosi per approvato, il bilancio 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente; 

 il dato approvato per il 2017 non è disponibile; si fornisce pertanto il totale delle entrate 
proprie risultanti dall’ultimo bilancio approvato (preventivo 2016) pari a Euro 110.633.160,00, 
quale somma delle seguenti voci: 

 contributi  sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori (Euro 
900.000,00);  

 entrate derivanti dalla vendita e dalla erogazione di servizi, (Euro 22.945.800,00);  

 proventi derivanti dalla gestione di beni (Euro 86.787.360,00); 



 l’importo massimo dell’anticipazione richiedibile nell’anno 2017 è pari al 10% delle voci sopra 
indicate da ultimo bilancio approvato alla data della richiesta; 

 nel limite massimo di anticipazione concedibile previsto non risultano incluse le fideiussioni; 

 non è previsto un importo massimo richiedibile per fideiussioni; in caso di aggiudicazione sarà 
richiesto il rilascio delle fideiussioni indicate al punto 3.13 del Capitolato a garanzia del 
pagamento dei canoni di locazione per gli immbili della sede centrale di Roma; l’Ente si riserva 
di richiedere il rilascio di ulteriori fideiussioni sulla base di eventuali necessità che si dovessero 
in futuro manifestare. 

 
3° Quesito. Il Capitolato, articolo 6 capoverso 5, detta le tempistiche di evasione dei mandati 
distinguendo gli stessi per modalità di trasmissione (elettronici, cartacei ordinari, cartacei urgenti): 
la disposizione sembra in contrasto con l'articolo 3.8 del Capitolato stesso che fa riferimento alla 
trasmissione informatizzata con firma digitale degli ordinativi. 
Si chiede di confermare la modalità di gestione del servizio mediante i flussi di trasmissione per 
l'Ordinativo Informatico nel formato "xml" prescritto dalla Circ. AgID n. 64 del 15 gennaio 2014, 
ovvero specificare quali siano le circostanze che danno luogo ad emissione di mandati cartacei 
ordinari e/o urgenti. 
Risposta. Con riferimento alle modalità di trasmissione dei mandati in banca previste dal 
Capitolato, si rinvia a quanto previsto al primo paragrafo del punto 14 del documento relativo a 
“Informatizzazione delle procedure di cassa” in cui viene specificato quanto segue: 
“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.” 
Inoltre, in merito alle circostanze che danno luogo alla emissione di mandati cartacei ordinari e/o 
urgenti, si deve far riferimento al terzo paragrafo del punto 14 del Capitolato laddove dispone che 
“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.”  
Infine, con specifico riferimento ai mandati urgenti si rinvia quanto previsto al punto 6, capoverso 
5, dove è stabilito che “L’Istituto Cassiere sarà, comunque, tenuto ad eseguire con precedenza 
assoluta i pagamenti dichiarati urgenti dall’Ente”. 
 
3° Quesito. L’art. 9 (Responsabilità – Assicurazione RCT), ultimo capoverso, dello Schema di 
contratto prevede che: “L’impresa si impegna pertanto a presentare al Responsabile del 
procedimento, …, copia di una polizza assicurativa RCT/Professionale, con massimali di adeguato 
valore e con validità per l’intero periodo contrattuale, sottoscritta per la copertura di tutti i rischi 
connessi all’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto”. 
Si chiede di confermare che le sotto indicate coperture assicurative siano rispondenti a quanto 
previsto dal citato art. 9, ultimo capoverso, dello Schema di contratto: 



 Bankers Blanket Bond for Financial Institution; 

 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): 
Risposta. La richiesta di chiarimento di cui al punto 1) non è riscontrabile. Nell'attuale fase 
procedurale è possibile soltanto fornire, in astratto, chiarimenti in merito a modalità e prescrizioni 
contenute nei documenti di gara. E' esclusa quindi la possibilità di validare/confermare 
anticipatamente il possesso di requisiti ovvero aspetti organizzativi, dotazioni, strumenti, etc., 
propri degli operatori economici che intendono concorrere. Nello specifico, la rispondenza della 
polizza assicurativa rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 9 dello schema di contratto verrà 
adeguatamente verificata dal RUP, all'atto della stipula, in capo al concorrente che risulterà 
aggiudicatario. 
 
4° Quesito. Il paragrafo 6.3 (Requisiti di capacità tecnica e professionale) del Disciplinare di gara 
prevede al punto 1 quanto segue: “… quale requisito minimo richiesto necessario ai fini della 
partecipazione alla gara, dall’elenco dovrà risultare l’effettuazione, senza rilievi o disdette per 
inadempienza, di almeno tre servizi di tesoreria e/o cassa per conto di amministrazioni ed enti 
pubblici con un volume finanziario complessivo (entrate e uscite) non inferiore a € 
1.500.000.000,00”. 
Si chiede conferma che “il volume finanziario complessivo (entrate e uscite) non inferiore ad € 
1.500.000.000,00” sia quello gestito dal cassiere/tesoriere per conto di ciascuna delle tre 
amministrazioni e/o enti pubblici nell’arco del triennio 2013/2015. 
Risposta. Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal paragrafo 6.3, 
punto 1 del Disciplinare di gara, si chiarisce che il “volume finanziario complessivo (entrate ed 
uscite) non inferiore a Euro 1.500.000.000,00” richiesto come requisito minimo è quello risultante 
dall’insieme dei volumi finanziari gestiti dal cassiere, per un mininimo di tre servizi di tesoreria e 
cassa per conto di amministrazioni ed enti pubblici. Saranno presi in considerazione solo i servizi 
svolti  negli ultimi tre anni rispetto alla data di pubblicazione del Bando di gara nella GUUE. 
 
5° Quesito. Con riferimento ai formati dei “flussi custom”, citati nell’“Allegato tecnico relativo agli 
aspetti ICT del bando di gara” paragrafo S3, si chiede che vengano prodotte le specifiche di detti 
formati per i flussi relativi a: bilancio – delibere – giornaliera – ordinativi - posizione contabile. 
Risposta. Le specifiche dei formati “flussi custom” cui si fa riferimento sono indicate nel 
documento “Allegato tecnico normativo al Capitolato – n. 1 tracciato di cassa” reso disponibile sul 
sito internet istituzionale dell’Ente; 
 
6° Quesito. Con riferimento a quanto indicato nell’“Allegato tecnico relativo agli aspetti ICT del 
bando di gara” relativamente a: 

 A1) paragrafo S3 (penultimo capoverso): “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; 

 A2) paragrafo S3.1 (primo bullet point): “… i flussi … 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; 

si chiede conferma che l’operatività richiesta si consideri assolta con la messa a disposizione 
dell’Ente: 
- A1) in via principale/prioritaria di un portale WEB e, su richiesta, PEC/EMAIL; 
- A2) di una console web a cui accedere con delle credenziali sicure. 



Risposta. Si conferma quanto indicato nell’”Allegato tecnico relativo agli aspetti ITC del bando di 
gara”, ossia che, ad avvio dell'esecuzione contrattuale, l'Ente si riserva di scegliere una delle 
modalità di invio dei flussi tra quelle indicate nel documento. Rispetto alla gamma di soluzioni 
tecnologiche indicate nel capitolato, l'Ente valuterà le piattaforme esistenti presso i fornitori 
riservandosi di scegliere le implementazioni più adatte alle proprie esigenze. 
 
7° Quesito. Con riferimento a quanto richiesto citati nell’“Allegato tecnico relativo agli aspetti ICT 
del bando di gara” al paragrafo I3 “Helpdesk e monitoraggio”, si chiede conferma che: 
- La messa a disposizione di un servizio “che permetta di aprire le segnalazioni relative ad 

anomalie e richieste di assistenza e che consenta di monitorarne lo stato e lo sviluppo”, possa 
essere soddisfatta con accesso ad un servizio di assistenza attivabile a mezzo canale telefonico 
e/o e-mail e/o PEC e/o Chat online. 

Risposta. A conferma di quanto indicato nell’”Allegato tecnico relativo agli aspetti ITC del bando di 
gara”, si evidenza che le modalità di erogazione del servizio , indipendentemente dagli specifici 
canali implementativi (web, email, ecc.) devono consentire l'invio delle segnalazioni e il loro 
successivo monitoraggio, anche in relazione alla verifica dei livelli di servizio minimi previsti al 
paragrafo I2. 
 
8° Quesito. Con riferimento a quanto riportato nel 2° capoverso del paragrafo S1 dell’“Allegato 
ICT”, ed in particolare nella parte in cui si precisa che “…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; 
- l’identificativo univoco del versamento”, 
si chiede conferma che la presenza del solo IUV (Identificativo Univoco del Versamento) nella 
giornaliera di cassa e nella rendicontazione sia sufficiente a soddisfare la sopra indicata 
rilevazione, in considerazione di quanto previsto dalla Circolare nr. 64/2014 dell’AGID-Agenzia per 
l’Italia Digitale che espressamente ne prevede l’alternatività rispetto all’identificativo univoco di 
flusso (Paragrafo “Riconciliazione automatica degli incassi”, ultimo capoverso, pag. 4 della citata 
Circolare). 
Risposta. A conferma di quanto indicato nell’”Allegato tecnico relativo agli aspetti ITC del bando di 
gara”, si evidenza l'aderenza dei flussi di cassa ad ogni specifica indicata dalla normativa corrente e 
da Agid, pertanto l'identificativo del flusso indicherà un versamento aggregato, l'identificativo 
univoco del versamento, invece, un singolo incasso. 
 
9° Quesito. Con riferimento a quanto previsto nel Capitolato tecnico al paragrafo 19 (Servizi 
accessori: POS), si chiede conferma che l’Ente richieda alla Banca l’attivazione di un POS virtuale 
da gestire al di fuori del Nodo dei Pagamenti. 
Risposta. Fatta salva ogni previsione di legge, l'Ente si riserva la facoltà di attivare, per specifiche e 
motivate esigenze, servizi di Pos virtuale e fisico al di fuori del Nodo dei pagamenti. 
 
10° Quesito. Nell’allegato tecnico relativo agli aspetti ICT al punto S2 (Servizi di pagamento con 
POS) viene indicato che “i dettagli implementativi del lotto di rendicontazione si dovranno 
assumere analoghi a quelli riportati nel paragrafo 7 dell’allegato NodoPagametnti 1/Specifiche 
attuative del Nodo dei pagamenti SPC”. Considerato che sia per le transazioni da POS fisico sia per 
le transazioni da POS Virtuale originate al di fuori del Nodi dei Pagamenti l’Aquirer non dispone 
delle informazioni relative alle singole posizioni debitorie del cittadino, si chiede conferma che in 



tale caso le informazioni di rendicontazione, come sotto dettagliate nelle componenti di base, 
possano ritenersi adeguate: 

 Identificativo Punto vendita 

 Identificativo Terminale 

 Insegna Punto Vendita 

 Tipologia Carta di Pagamento 

 Tipologia Transazione 

 Data Transazione 

 Data Valuta 

 Data Accredito 

 Importo Transazione 

 Codice Autorizzativo Transazione. 
Risposta. Si conferma che l'analogia con le specifiche relative al nodo dei pagamenti è limitata ai 
soli campi applicabili. 
 
 
 


