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Pubblicato in data: 03/11/2017 

 
Roma, 03/11/2017 

             Prot. n. DLA917106 

 

 
 
 
 
Gara, a procedura aperta, indetta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione di servizi 
bancari e finanziari - CIG 722594701B 
               

 
Risposte ai chiarimenti 

 

 

Domanda n. 1  
 
In relazione alla procedura di gara in oggetto, si inviano i seguenti quesiti: 
 
1) “Pagamenti eseguiti con bollettini: postali, MAV, RAW e bancari freccia” 

 
In riferimento ai servizi indicati nella tabella (I) a pagina 30 del Disciplinare di Gara (“Pagamenti eseguiti 
con bollettini: postali, MAV, RAV e bancari freccia”), a pag. 7 dell’Allegato 5 Capitolato Tecnico Par.4.4 
“Ulteriori servizi da quotare” punto “d”, e a pag.2 sub. 1 lettera a della “Determina a contrarre”: 

 

a) si chiede di specificare se per i servizi ivi richiesti ACI riveste unicamente il ruolo di soggetto 
creditore oppure debitore/pagatore oppure entrambi i ruoli Creditore/Debitore. In ogni caso si chiede 
di indicare i volumi/numeri delle singole operazioni nei diversi ruoli. 

 
Risposta 
 
 1.a)  Nello specificare come premessa che il soggetto richiedente il servizio non è ACI ma ACI 

Informatica S.p.A., con riferimento al quesito posto, questo riveste unicamente il ruolo di 
debitore/pagatore.  Il volume dei pagamenti eseguiti con bollettini Postali, MAV, RAV e bancari 
freccia, è stimato in circa 300 operazioni all’anno.  

 
 
2) Specifica del valore del tasso di riferimento Euribor  

 
In riferimento a quanto da indicare nell’”Allegato 3 bis-Foglio excel di dettaglio dell’offerta economica”, 
precisamente: 
 

• Tabella C: Interessi Attivi sulle giacenze di conto corrente ….”; 

• Tabella E: Interessi passivi derivanti dall’utilizzo del fido ….”; 

• Considerato che il valore economico offerto dipende dai valori numerici inseriti per il tasso di 

riferimento, al fine di rendere giustamente confrontabili le offerte dei diversi concorrenti. 

a) Si chiede di indicare il valore numerico che tutti i concorrenti dovranno inserire nelle celle excel F23, 
F35 e F36. 
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Risposta  
 
2.a) Il valore non di tipo numerico ma percentuale (%), che i concorrenti dovranno inserire nelle celle 

F23, F35, F36, del foglio Excel dell’Allegato 3 bis – Foglio excel di dettaglio dell’offerta economica”, 
è riferito all’EURIBOR a 3(tre) mesi/365. Tale percentuale alla data del 24 ottobre 2017 risulta 
essere pari a - 0,33% (meno zerovirgolatrentatrepercento).   

 
 
3) Valore massimo di Scoperto in conto corrente  

 
In riferimento a quanto indicato a pag. 4 del Disciplinare di gara in merito alle aperture di credito.  
 

a) Chiarire se “il valore espresso “3 Mln/Euro scoperto di conto corrente” è comprensivo dell’importo 
determinato dalla presentazione delle disposizioni di incasso SDD.  

 
In caso di risposta negativa indicare il valore massimo delle disposizioni di incasso SDD (picco 
giornaliero, settimanale, mensile). 

 
Risposta 
 

3.a) Considerato che il valore espresso “3 Mln/Euro scoperto di conto corrente” è riferito esclusivamente 
all’affidamento da concedere per la gestione ordinaria del conto corrente, le presentazioni delle 
disposizioni d’incasso SDD, sono relative esclusivamente a servizi di incasso e riversamento 
eseguiti in nome e per conto dell’Ente ACI e pertanto non oggetto di anticipazione. 

 
 
4) Percentuale degli insoluti delle disposizioni di incasso emesse da ACI. 

 

a) Si chiede di conoscere la percentuale degli insoluti a fronte delle disposizioni d’incasso emesse da 
ACI. 

 
Risposta 
 
4.a) Le percentuali d’insoluto medio nell’anno 2016, a fronte delle disposizioni d’incasso emesse da ACI 

Informatica S.p.A., sono state pari a: 
 

- per insoluti SDD B2B 0,46%  
- per insoluti SDD CORE 3,33% 

 
 
5) Statistiche degli importi delle disposizioni di incasso emesse da ACI 

 

a) Si chiede di divulgare statistiche (ultimi 2 anni e ipotesi dei prossimi 2 anni) inerenti gli importi delle 
disposizioni di incasso emesse da ACI, differenziando tra SDD Core e SDD B2B (valori medi, totali e 
picchi giornalieri, settimanali, mensili (mese per mese).  

 
Risposta 
 
5.a) Con riferimento alla richiesta di divulgare statistiche inerenti le disposizioni d’incasso (B2B e 

CORE) emesse da ACI Informatica S.p.A., si riporta di seguito l’analisi mensile delle disposizioni e 
dei relativi valori, riferita all’anno 2016.  
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B2B Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale

Quantità SDD 11.769            12.643            13.129          12.119          13.573            13.198          15.766          12.438          16.951            16.350          16.393          14.366          168.695                

Valore Transato 167.278.794 106.433.199 88.704.042 47.096.753 109.263.240 60.147.308 46.966.373 47.713.188 144.840.602 75.143.354 47.190.229 66.761.281 1.007.538.361    

CORE Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale

Quantità SDD 11.949            7.602              3.358            3.004            9.613              4.226            4.460            5.017            11.012            4.381            3.593            4.357            72.570                  

Valore Transato 1.961.988      1.140.452      844.064       907.080       2.267.419      1.502.001    1.214.177    1.549.995    2.628.908      1.293.044    961.564       1.088.572    17.359.264           
 
 
6) Quotazione degli insoluti 

 
Si premette che è prassi consolidata degli istituti bancari di richiedere commissioni per le operazioni di 
mancato incasso (insoluti SDD)  

 

a) Si chiede di fornire ai concorrenti la possibilità di esprimere la quotazione per la commessione degli 
insoluti.  

 
Risposta 
 
6.a) Tenuto conto delle percentuali d’insoluto SDD indicate nel precedente punto 4a), si richiede ai 

concorrenti di quotare le commissioni da applicare sugli “Insoluti SDD B2B e CORE” alla stregua 
delle quotazioni che verranno proposte per le presentazioni dei servizi d’incasso, di cui alle tabelle 
(A) e (B) dell’Allegato 3bis – Foglio excel di dettaglio dell’offerta economica”, colonna (H). 

 
 

Domanda n. 2 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto si sottopongono i seguenti quesiti: 
 

1) Relativamente ai servizi di incasso per pagamenti effettuati su POS fisici con carte di credito circuito 
VISA, Mastercard e Maestro, si chiede di voler cortesemente fornire  il report del transato relativo al 
primo o secondo trimestre 2017 riportante le seguenti informazioni per singola transazione: 
a) importo 
b) bin 
c) tipologia carta di credito utilizzata (europea o extraeuropea) 
 
Risposta 
 
Il report del transato riportante le informazioni richieste è contenuto nel Foglio Excel Allegato.  
 
 

2) Relativamente ai servizi di incasso per pagamenti effettuati su POS virtuali con carte di credito 
circuito VISA, Mastercard e Maestro tramite e.commerce e dispositivi mobile, si chiede di voler 
cortesemente fornire il report del transato relativo al primo o secondo trimestre 2017 riportante le 
seguenti informazioni: 
a) importo 
b) bin 
c) tipologia carta di credito utilizzata (europea o extraeuropea) 
 

Risposta 
  
Il report del transato riportante le informazioni richieste è contenuto nel Foglio Excel Allegato.  
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3) Con riferimento ai 2.200 terminali POS dislocati presso i punti di servizio della rete ACI si chiede di 
voler cortesemente : 
a) Fornire le seguenti informazioni: 

i. Produttore; 
ii. Modello; 
iii. Codice identificativo delle release software installate e le specifiche dei Kernel Contact 

less gestiti; 
iv. Elenco delle certificazioni del produttore disponibili per ogni modello. 

 
b) Confermare  che la gestione e la manutenzione dei suddetti apparati non sono ricomprese nei 

servizi oggetto della procedura di gara e che pertanto tali attività rimarranno in capo alla 
stazione appaltante. 

 
Risposta  
 
a) I 2.200 POS attualmente installati presso le Delegazioni ACI, subiranno nei prossimi mesi un 

integrale processo di  sostituzione, con dei nuovi apparati acquistati direttamente da ACI 
Informatica S.p.A.. Per tali nuovi apparati non siamo in grado di dare informazioni in merito a 
“nome del produttore”, “modello” e “codice identificativo della release” in quanto non ancora 
materialmente acquistati ma confermiamo sin d’ora che gli stessi saranno provvisti di 
certificazione per lo specifico utilizzo attraverso i principali sistemi bancari. 
 

b) Si conferma invece che, la gestione e manutenzione dei suddetti apparati sarà a totale carico di   
ACI Informatica S.p.A. 

 
 

4) Nel capitolato tecnico viene  previsto tra “ gli ulteriori servizi da quotare” (punto 4.4) la commissione  
(Allegato 4 allo schema di contratto, Tabelle L) per “emissioni di una o più fideiussioni a garanzia 
dello svolgimento di attività contrattualizzate”. 
Al riguardo, si chiede di voler cortesemente indicare: 
 

i. Il numero, l’importo e la durata delle fideiussioni attualmente in essere; 
ii. L’importo complessivo delle fideiussioni stimato per gli anni 2018-2020 

 
Risposta:  
 
Con riferimento alla richiesta di emissione di una o più fidejussioni a garanzia dello svolgimento di 
attività contrattualizzate, si precisa che: 
 
i. Le fidejussioni attualmente attive sono 2 (due) per un importo totale di Euro 55.000 

(cinquanta cinque mila), scadenti al 25.11.2017 e 31.12.2017 e rinnovabili di anno in anno 
fino alla chiusura, dei relativi contratti passivi sottostanti. 

ii. La richiesta fatta nel capitolato tecnico, prevede la costituzione di plafond, a fronte 
dell’emissioni di fidejussioni per un valore annuo stimato fino ad Euro 200.000 
(Duecentomila).   

 
5) Con riferimento alle aperture di credito previste al comma 5 dell’art. 2 dello Schema di contratto, si 

chiede di voler confermare che in caso di cessazione del medesimo la Società si impegnerà  ad 
estinguere ogni e qualsiasi  esposizione debitoria derivante dalle linee di fido in argomento facendo 
rilevare dalla banca subentrante all’atto del conferimento dell’incarico le anzidette esposizioni, 
nonché a far assumere alla stessa banca subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni 
di firma rilasciati nell’interesse di codesta società. 
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Risposta 
 
Si conferma che in caso di cessazione del contratto di servizi che verrà stipulato, la Società si 
impegnerà  ad estinguere ogni e qualsiasi  esposizione debitoria derivante dalle linee di fido in 
argomento facendo rilevare dalla banca subentrante all’atto del conferimento dell’incarico le 
anzidette esposizioni, nonché a far assumere alla stessa banca subentrante tutti gli obblighi inerenti 
ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse di ACI Informatica S.p.A.. 
 

6) Nella premessa del Disciplinare di gara è previsto che “ACI Informatica provvederà a richiedere 
all’aggiudicatario le spese sostenute per la pubblicazione degli atti di gara secondo la normativa 
vigente”. Al riguardo si chiede di voler cortesemente comunicare l’importo stimato delle suddette 
spese. 
 
Risposta 

 
L’importo complessivo stimato, in misura indicativa, delle spese di pubblicazione, comprendenti  sia 
quelle relative alla fase di avvio della gara che a quelle relative alla fase di aggiudicazione, ammonta 
a 4.000 euro; rimane inteso che ACI Informatica renderà noto all’aggiudicatario con apposita 
comunicazione l’esatto ammontare di tali spese.  

 
7) Relativamente alle funzionalità richieste nei paragrafi 9-10-11 del Capitolato tecnico, si chiede di 

voler cortesemente confermare che sono da intendersi riferite esclusivamente alle piattaforme 
e.commerce e mobile. 

 
Risposta 
 
Si conferma che le funzionalità richieste nei paragrafi 9 -10- 11 del capitolato tecnico, sono da 
intendersi riferite esclusivamente alle piattaforme e.commerce e mobile.  
 

8) Nel Capitolato tecnico viene previsto tra i  “Servizi senza oneri e spese aggiuntive” (punto 4.5) 
l’abilitazione ed erogazione del servizio SEDA-SEPA (elettronic Database Alignment) con la 
modalità operativa “avanzata” e con la fatturazione del servizio da parte degli istituti di Credito 
eroganti, a carico dell’aggiudicatario”. 
 
Al riguardo, si chiede di voler cortesemente : 

i. Comunicare il numero complessivo dei mandati SDD attivi presso tutti gli istituti di credito; 
ii. Confermare che, nell’ambito delle attività di abilitazione ed erogazione del servizio SEDA- 

SEPA ed in considerazione dell’imminente  revisione del modello di remunerazione del 
servizio SEDA a partire dal 1° gennaio 2018, il pagamento delle fatture /commissioni 
emesse/reclamate da parte degli istituti di credito domiciliatari dei mandati resterà a carico 
della stazione appaltante. 

 
Risposta 

 
i. Il numero complessivo di mandati SDD, attivi presso tutti gli Istituti di Credito domiciliatari dei 

mandati stessi, risulta essere pari a 35.650 (trentacinquemila seicentocinquanta) unità. 
ii. Si conferma che il pagamento delle fatture/commissioni, emesse/reclamate da parte degli 

Istituti di Credito domiciliatari dei mandati, sarà a totale carico dell’aggiudicatario, così come 
previsto nel capitolato tecnico. 

 
 

      Il Responsabile del Procedimento 
 

        Ing. Nicola Accarino 


