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Roma,  19/12/2017 
             Prot. n.  DLA917141 

 
 
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 
               

Ulteriori chiarimenti (3
a
 tranche) 

 
 
Domanda n. 4  
 
Con riferimento alla procedura in oggetto, si sottopone la seguente richiesta di chiarimenti: 
 

A) Riferimento Bando di Gara (punto III.2.2) -Condizioni di partecipazione – capacità economica e 

finanziaria  

 

Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria indicato al paragrafo III.2.2 – lett.a) del 

Bando consistente nell’ “aver realizzato, nel triennio solare 2014-2016 un fatturato complessivo non 

inferiore ad €. 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00)” si richiede di confermare: 

 

1)   che il termine fatturato possa intendersi nella definizione fornita con Decreto del Ministero 

dell’Industria 11 maggio 2001, n. 359, corrispondente per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla 

redazione del conto economico a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 

87 alla somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini 

dell’IRAP, requisito comprovabile mediante la produzione di copia dei bilanci consuntivi relativi agli 

ultimi tre esercizi annuali.  

 

Risposta 

 

Si conferma che il termine fatturato, è da intendersi nella definizione fornita  con Decreto del 

Ministero dell’Industria 11 maggio 2001, n. 359 e cioè corrispondente alla somma degli interessi 

attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell’IRAP, requisito 

comprovabile mediante la produzione di copia dei bilanci consuntivi relativi agli ultimi tre esercizi 

annuali.  

  

B) Riferimento Allegato 1 (DGUE) al Disciplinare di Gara 

 

 Con riferimento al DGUE si richiede di confermare: 

 

1) che nella Parte II, sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’Operatore Economico” vadano 

inseriti esclusivamente i nominativi delle persone abilitate ad agire come rappresentanti 

dell’operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto, mentre l’elenco dei 

soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, a cui è riferita la dichiarazione 

contenuta nel DGUE, debba essere riportato nell’Allegato 1bis al Disciplinare di Gare 

denominato “Documento integrativo di partecipazione”   

 

Risposta 

 

Così come previsto e dichiarato dal DGUE, nella Parte II, sezione B “Informazioni sui 

rappresentanti dell’Operatore Economico” vanno inseriti nome ed indirizzo delle persone che 

hanno titolo giuridico per rappresentare la Società, ivi compresi procuratori ed institori.  

Per facilitare la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si 
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conferma che i nominativi dei soggetti indicati al citato comma 3, vanno riportati nell’Allegato 

1bis al Disciplinare di Gare denominato “Documento integrativo di partecipazione”. Ad ogni 

buon conto si rinvia al paragrafo 3.1 del Disciplinare di gara.   

 

2) che le sezioni del DGUE da compilare in riferimento ai requisiti di capacità economica  

finanziaria di cui al punto III.2.2) del Bando di gara e di capacità tecnica di cui al punto III.2.3.) 

del Bando di Gara corrispondano a: 

� Parte IV, sez. B, punto 1a) relativamente al requisito del fatturato complessivo; 

� Parte IV, sez. C, punto 1b) relativamente ai requisiti dell’aver avuto nel triennio 2014-2016 

n. 5 affidamenti analoghi a quelli oggetto di gara e dell’aver svolto nel triennio 2014-2016 

uno o più contratti per servizi finanziari in favore di  almeno n. 3 PP.AA per un importo 

complessivo annuo in termini di ricavi per commissioni pari a €. 1.000.000 

� Parte IV, sez. C, punto  13) relativamente ai requisiti del possesso di una filiale nel Comune 

di Roma e del possesso di una certificazione EN ISO 9001:2008 per l’erogazione di servizi 

bancari e finanziari 

 

Risposta 

 

 Si, si conferma che le Parti, le Sezioni ed i Punti del DGUE da compilare in riferimento ai 

requisiti di capacità economica  finanziaria di cui al punto III.2.2) del Bando di gara e di capacità 

tecnica di cui al punto III.2.3.) del Bando di Gara corrispondano a quelli indicati. 

 

 

 

C) Riferimento Allegato allo schema di contratto: tabelle M, N, O 

 

Si richiede di confermare che in sede di offerta, verrà valutata e successivamente applicata e regolata 

nel corso della vigenza del contratto, la commissione per scaglioni di operazioni in modalità non 

retroattiva, ovvero applicando il valore previsto per il singolo scaglione quantitativo solo allo scaglione 

stesso. 

 

Risposta 

 

Si conferma che in sede di offerta, verrà valutata e successivamente applicata e regolata nel corso 

della vigenza contrattuale, la commissione per scaglioni di operazioni effettivamente richieste, 

applicando poi a queste il valore previsto per singolo scaglione quantitativo. 

 

D) Riferimento POS Virtuale 

 

Si richiede di confermare che la soluzione e-commerce descritta in sede di bando contenga anche la 

fornitura del Payment Gateway. 

In caso contrario si richiede di indicare i tempi concessi all’acquirer per integrare il Payment Gateway 

scelto da ACI. 

 

Risposta 

 

Si conferma che la soluzione e-commerce descritta nel bando di gara contiene anche la fornitura del 

Payment Gateway.  
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Domanda n. 5  

 
Con riferimento alla procedura in oggetto, si sottopone la seguente richiesta di chiarimenti: 
 

         
A)   Riferimento Allegato 3 bis – Foglio excel di dettaglio dell’offerta economica 

 

  Con riferimento a quanto i concorrenti sono tenuti ad elencare in: 

- Tabella C: Interessi Attivi sulle giacenze di conto corrente… 

- Tabella E: Interessi passivi derivanti dall’utilizzo del fido… 

 

Si richiede di confermare che il valore del tasso di riferimento del tasso Euribor da indicare nelle celle  

excel F23, F35 e F36 sia quello pari a -0,33% come indicato nella risposta 2.a) ai chiarimenti 

pubblicata da codesta stazione appaltante in data 03/11/2017 

 

Risposta 

 

Si conferma che il valore del tasso di riferimento del tasso Euribor da indicare nelle celle excel F23, F35 

e F36 è pari a -0,33%, a prescindere dal valore reale che sarà rilevato e regolato in addebito oppure in 

accredito al momento della transazione finanziaria. 

 

B) Riferimento Capitolato Tecnico – Paragrafo 4.5 - “Servizi senza oneri e spese aggiuntive” 

 

Con riferimento al Capitolato di Gara a procedura aperta per l’acquisizione dei servizi finanziari, con la 

presente si chiedono chiarimenti in merito al contenuto dell’art 4.5 “Servizi senza oneri e spese 

aggiuntive” punto 3: “Abilitazione ed erogazione del servizio SEDA – SEPA (Electronic Database 

Alignment) con la modalità operativa “avanzata” e con la fatturazione del servizio da parte degli Istituti di 

Credito eroganti, a carico dell’aggiudicatario” 

 

In riferimento al nuovo modello di remunerazione SEDA, definito da ABI con decorrenza 1 gennaio 

2018, il Beneficiario individua e contrattualizza il servizio con una sola controparte, la c.d. “Banca di 

Allineamento”, con la quale regolarizza la gestione e conservazione dei mandati anche presso Banche 

Terze, le quali sono chiamate ad addebitare alla Banca di Allineamento i costi MIF (€0,14 e €0,26 

definite in ambito interbancario e assoggettate ad iva) per ogni mandato risultante attivo nel trimestre di 

rilevamento. 

 

Ciò premesso si richiede di chiarire se la “commissione fissa in euro” richiesta nello schema di offerta 

economica (Tabella A e Tabella B), deve considerare inclusi i costi derivanti dai “messaggi di 

allineamento” e se la stessa dovrà essere valida anche per la gestione dei mandati depositati presso 

Banche Terze rispetto alle quali la Banca di Allineamento non può deliberare liberamente proposte 

vantaggiose per il Cliente in quanto sottoposta ai costi MIF sottostanti e definiti in ambito interbancario e 

regolate anche a fronte di un puntuale intervento dell’Autorità della Concorrenza e del Mercato 

 
Risposta 
 
Si conferma che la “commissione fissa in euro” richiesta nello schema di offerta economica (Tabella A e 
Tabella B), dovrà essere considerata inclusiva dei costi derivanti dai “messaggi di allineamento”  e valida 
anche per la gestione dei mandati depositati direttamente presso Banche Terze. 
 

   
F.TO Il Responsabile del Procedimento 

 
          Ing. Nicola Accarino 


