
 

 

 

 

 

 

FONDAZIONE ENASARCO 

ROMA 

 

I^ Chiarimento: 

Con la presente siamo a richiedere a codesta Amministrazione i seguenti chiarimenti relativi 

alla gara in oggetto:  

Relativamente alla richiesta (lotto 2 pag 4 punto 2e 5) di conservazione dei flussi scaricati per 

18 mesi si chiede se è compatibile con la richiesta la possibilità di consultare tali flussi per 12 

mesi. 

 

Risposta al I^ chiarimento: 

E’ compatibile la possibilità la consultare i flussi per 12 mesi, fermo restando l’impegno ad 

estendere il servizio ai 18 mesi. 

 

 

II^ Chiarimento: 

Con la presente siamo a richiedere a codesta Amministrazione i seguenti chiarimenti relativi 

alla gara in oggetto:  

 

Relativamente alla richiesta (lotto 2 pag 3) di invio/ricezione di flussi contenenti un numero di 

disposizioni a blocchi di 30.000 posizioni si chiede se è compatibile un sistema che permetta 

l’invio di flussi con 2500 posizioni massime, ma che dia la possibilità di inviare più flussi nella 

stessa giornata 

 

Risposta al II^ chiarimento: 

E’ compatibile. 

 

 

III^ Chiarimento: 

Con la presente siamo a richiedere a codesta Amministrazione i seguenti chiarimenti relativi 

alla gara in oggetto:  

 

Relativamente alla consultazione del log delle operazioni (lotto 2 pag 4) si chiede se è 

compatibile la visualizzazione delle informazioni (giorno ed orario) relative all’ultimo accesso 

dell’utente. 

 

Risposta al III^ chiarimento: 

Il requisito minimo, oltre alle informazioni (giorno e orario) dell’ultimo accesso dell’utente sono 

i log delle operazioni dispositive per utente. 

 

 

IV^ Chiarimento: 

Nell’allegato A al Capitolato - 1.1.2. “Riscossioni tramite procedura MAV” è riportato che “dovrà 

essere inoltre prevista la possibilità di inserire all’interno di ciascun plico, una lettera formato 

A4 generica o personalizzata per ciascun destinatario”. Vi chiediamo di chiarire se si tratta di 

moduli standard (eventualmente con dati variabili ricavabili dal flusso) o comunicazioni varie 

(trasmesse alla banca in quale modalità). 

 

Risposta al IV^ chiarimento: 

Si tratta di moduli standard con dati variabili ricavabili dal flusso. 

 

 

 



 

V^ Chiarimento: 

Con riferimento all’Allegato 8 “Offerta Economica”, si chiede se alla voce commissionale 

“Servizio Seda Avanzato” si debba inserire il costo relativo alla “Commissione trimestrale per 

gestione e conservazione mandato presso la Banca”, oppure la “Commissione per invio o 

ricezione messaggi di allineamento”. Nel primo caso si prega di chiarire, inoltre, se la 

commissione debba essere riportata su base trimestrale o annuale. 

 

Risposta al V^ chiarimento: 

Si intende la commissione di invio/ricezione messaggi di allineamento. 

 

 

VI^ Chiarimento: 

Con riferimento all’Allegato 8 “Offerta Economica”, si chiede se gli importi debbano essere 

riportati al lordo o al netto dell’IVA (ove applicabile). 

 

Risposta al VI^ chiarimento: 

Al netto dell’Iva (ove applicabile). 

 

 

VII^ Chiarimento: 

In caso di sottoscrizione della documentazione da parte di un Procuratore, si chiede di 

confermare che, in luogo della procura, possa essere allegata copia conforme all'originale di 

Estratto di Verbale di Consiglio di Amministrazione, in ordine ad attribuzioni di poteri di firma 

per la partecipazione a gare per l'acquisizione di servizi di cassa e/o tesoreria, corredata di una 

attestazione sulle generalità del sottoscrittore e l'abilitazione dello stesso all'esercizio delle 

facoltà di firma previste dal predetto Verbale. 

 

Risposta al VII^ chiarimento: 

Attenersi a quanto indicato nel Disciplinare al paragrafo 5.4 – “Modalità di presentazione della 

documentazione”. 

 

 

VIII^ Chiarimento: 

Con riferimento al Disciplinare di gara, par. 6 "CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE", ultimo 

capoverso, si chiede di confermare che il possesso del requisito per fruire delle riduzioni di cui 

all'art. 93, comma 7 del Codice possa essere documentato, in sede di offerta, tramite la 

produzione di copia fotostatica del Certificato di qualità, corredata di una dichiarazione di 

conformità all'originale ex art. 19, DPR 445/2000 e s.m.i.; 

 

Risposta al VIII^ chiarimento: 

Si conferma. 

 

 

IX^ Chiarimento: 

Con riferimento al Disciplinare di gara, par. 10 "CONTENUTO DELLA BUSTA A - 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", punto VI), lett. b, si chiede di confermare che in caso 

di avvalimento l'impresa ausiliaria debba rilasciare in un documento unico: i) le dichiarazioni di 

cui all'Allegato 6bis; ii) quanto all'Allegato 4 del Disciplinare di gara, solamente la dichiarazione 

attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e la dichiarazione di 

inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 

06/09/2011, n. 159. 

 

Risposta al IX^ chiarimento: 

Dovranno essere prodotte le due dichiarazioni: l’allegato 6 bis e l’allegato 4, per la parte 

attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del Codice e per la parte attestante 

l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 

06/09/2011, n. 159. 

 



X^ Chiarimento: 

“In relazione alla procedura in oggetto, siamo a chiedere conferma della sussistenza del 

requisito di cui al paragrafo 8 del Disciplinare, Requisiti di capacità economico e finanziaria n 6 

ossia:  

  

"Rating Investment Grade (ovvero non inferiore a BBB-  se S & P o equivalente)",  

  

nel caso ci occupa in cui siamo Investment Grade DBRS con rating BBB low (equivalente a 

BBB- di S&P), laddove nel contempo per MOODY'S il rating è pari a Ba1 e a Ba2”. 

 

Risposta al X^ chiarimento: 

Il rating DBRS equivalente indicato è requisito sufficiente per l’ammissione.  

 

 

Roma, 21 dicembre 2017 


