
 

 

 

Prot. 61/2016/RIS del 13 ottobre 2016 

Oggetto: Risposta alla richiesta di chiarimenti e di proroga pervenuta per la gara per l’affidamento del “Servizio di 
cassa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”. Codice identificativo gara 68203391CB.  

Con riferimento alle richieste di chiarimenti e di proroga termini (identificate con D) pervenute da Poste 

Italiane Spa relativamente alla gara in oggetto si forniscono i seguenti elementi di risposta e/o precisazioni 

(identificati con R) utili ai fini della predisposizione dell’offerta:  

D1) All’art. 6 del Disciplinare di Gara in tema di “Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa” è richiesto al punto c) di aver svolto “almeno un servizio di cassa/tesoreria per conto di 
Pubbliche Amministrazioni centrali o periferiche, Regioni, Enti Locali o altri Enti pubblici per un periodo non inferiore 
a 5 (cinque) anni con una movimentazione complessiva annua (sommatoria delle reversali e dei mandati) non 
inferiore a 500 milioni di euro, restando a questo effetto stabilito che sarà presa in considerazione unicamente 
l'esperienza maturata nel corso dei 6 (sei) anni precedenti la trasmissione del bando; per ciascun servizio dovrà essere 
fornita specifica indicazione dell'Amministrazione, Ente o Istituzione committente, della natura e del periodo di 
esecuzione dell'incarico “. 

Poiché al punto a) dello stesso art. 6 è richiesta l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA, per attività 
coincidente con quella oggetto dell’incarico in affidamento (omissis…) anche ai sensi dell’art. 40, comma 1, legge 
488/1998 confermato dall’art. 47, comma 2, legge 488/1999, considerando inoltre che il Capitolato, all’art. 1 prevede, 
nell’oggetto dell’appalto,  servizi di cassa e apertura e gestione di conto corrente si chiede conferma 
dell’equiparazione al requisito di cui all’art. 6 punto c), dei servizi di incasso e pagamento svolti per conto delle 
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della Legge Finanziaria n. 448/98, art. 40, comma 1, che autorizza Poste Italiane 
ad effettuare incassi e pagamenti per conto delle Amministrazioni Pubbliche. 

R1) La risposta è negativa, in quanto le operazioni di incasso e pagamento per conto delle Pubbliche 
Amministrazioni non possono essere equiparate allo svolgimento del servizio di cassa/tesoreria per conto di un 
Ente pubblico. Il requisito di cui alla lettera c dell’art. 6 del Disciplinare è rivolto all’individuazione di soggetti che 
abbiano consolidata esperienza nella gestione specifica del servizio di cassa/tesoreria per conto di Enti.  

D2) Con riferimento all’articolo 4.12 del Capitolato “Pagamenti con carte di credito” si chiede conferma della 
equiparazione delle carte prepagate alle carte di credito. 

R2) La risposta è negativa, in quanto non è previsto l’uso di carte di credito prepagate. 

D3) Si chiede di conoscere l'ammontare delle giacenze medie annuali eventualmente detenibili fuori dal sistema di 
tesoreria unica. 

R3) Allo stato non è possibile prevedere l’ammontare di eventuali giacenze al di fuori del sistema di tesoreria unica. 



D4) "Il pagamento degli stipendi e di altre eventuali indennità di competenza dei predetti dipendenti avverrà, a cura 
dell'Istituto Cassiere, per il tramite del sistema "NoiPA", reso disponibile al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
(per un generale illustrazione di tale sistema https://noipa.mef.gov.it) al quale l'Ispettorato ha aderito. Sarà dunque 
compito dell'Istituto Cassiere di raccordare i propri sistemi di pagamento con le specifiche derivanti da tale sistema, 
comunque sempre nell'ambito del sistema della Tesoreria unica", si chiede di conoscere il dettaglio e le eventuali 
specifiche tecniche necessarie per l’integrazione con i nostri sistemi di pagamento. 

R4) L’adesione al sistema “NOIPA” del Ministero dell’Economia e della Finanze da parte dell’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro, comporta l’obbligo per l’Istituto Cassiere di raccordare i propri sistemi di pagamento con le specifiche 
tecniche di tale sistema. Tali specifiche vanno richieste direttamente al predetto Ministero ed a tal fine nel 
Capitolato è prevista esplicitamente la consultazione del relativo sito internet.  
   
D5) Si richiede, inoltre, anche alla luce delle precedenti richieste di chiarimento una proroga di 15 giorni al termine 
ultimo fissato nel disciplinare di gara per la presentazione di tutta la documentazione d’offerta del 24 ottobre 
2016  ore 13.00. 
R5) Per esigenze tecniche richieste dal Ministero dell’Economia e delle Finanze legate all’avvio della gestione 
dell’Ente a far data dal 1 gennaio 2017 occorre disporre al più presto dell’Istituto cassiere. Per tale ragione si è reso 
necessario utilizzare la procedura con termini ridotti di cui all’art.60, comma 3, del decreto legislativo 50/2016. 
Ciò premesso non è possibile aderire alla richiesta di proroga del termine di presentazione della documentazione 
d’offerta. 
 
 

                                                        Il R.U.P 
                                                         Dott. Giuseppe Diana 
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C=IT
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Oggetto:  Risposta  alle  richiesta  di  chiarimenti  pervenute  per  la  gara  per  l’affidamento  del  “Servizio  di  cassa 
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”. Codice identificativo gara 68203391CB.  

Con riferimento alle richieste di chiarimenti (identificate con D) pervenute in data 14 ottobre 2016 
relativamente alla gara in oggetto si forniscono i seguenti elementi di risposta e/o precisazioni (identificati con 
R) utili ai fini della predisposizione dell’offerta:  
 
D1) Il Capitolato prevede all’art. 4.8 che “In conformità alle disposizioni dettate dal D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 e 
delle Linee guida AgID per  l’effettuazione dei pagamenti elettronici a  favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei 
gestori di pubblici  servizi,  l’Istituto cassiere  sarà  tenuto ad accettare pagamenti  informatici mediante gli  strumenti 
presenti sulla piattaforma AgID Nodo dei pagamenti‐SPC” 
Lo schema di Convenzione prevede all’art. 3 che “l’Istituto cassiere garantisce che ogni strumento di pagamento 
oggetto dell’offerta tecnica economica ed ogni canale di pagamento oggetto dell’offerta tecnico economica sia 
integrato con il nodo dei pagamenti – SPC e che di conseguenza, le relative operazioni di pagamento, risultino coerenti 
con quanto specificato dalle linee guida del Nodo dei pagamenti SPC”.  
Al riguardo vi chiediamo di volerci confermare che l’abilitazione/gestione della connessione dell’Ente al Ndp SPC non 
rientra tra le attività richieste al Cassiere e che pertanto sarà effettuata a cura dell’Ente stesso. 
 
R1) Si conferma che l’abilitazione/gestione della connessione dell’Ente al Ndp SPC non rientra tra le attività 
richieste al Cassiere e che pertanto sarà effettuata direttamente dall’Ispettorato. 
 
 
D2) Il Capitolato prevede all’art. 4.5 che “l’Istituto Cassiere garantisce, per tutta la documentazione formata o ricevuta 
o trattata nel corso del relativo rapporto, 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). L’Istituto Cassiere dovrà garantire la 
disponibilità di tale servizio fino al termine di conservazione previsto, anche oltre la durata del contratto, consentendo 
all’ispettorato l’estrazione, la riproduzione e la copia dei documenti conservati”.  
Al riguardo Vi chiediamo di volerci cortesemente fornire la stima del numero complessivo dei documenti che saranno 
oggetto del suddetto servizio di archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva. 
 
R2) Trattandosi di Ente di nuova costituzione non si è in grado di fornire la stima del numero complessivo dei 
documenti che saranno oggetto del servizio di archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva. Tuttavia si 
evidenzia che nei documenti di gara sono state stimate circa 140.000 operazioni di incassi e pagamenti.  
  
D3) Con riferimento a quanto indicato all’art. 4.9 del Capitolato, Vi chiediamo di volerci comunicare i seguenti dati: 
-          numero annuo dei MAV emessi; 
-          numero annuo dei Bollettini Bancari FRECCIA emessi; 
-          numero dei conti correnti postali in essere, intestati all’Ente; 
-          numero dei vaglia postali emessi. 
 



R3) Per quanto concerne il numero dei MAV e dei bollettini Bancari Freccia emessi non si è in grado di fornire 
elementi precisi, considerato che si tratta di una modalità attualmente non utilizzata dal Ministero e che non 
necessariamente l’Ente utilizzerà. 
Nessun conto corrente postale allo stato è intestato all’Ispettorato. 
Attualmente vengono emessi circa 400 vaglia cambiari annui. 
  
D4) Il Disciplinare di gara prevede la quotazione del “Tasso di interesse attivo applicato su depositi e conti correnti 
aperti a qualsiasi titolo per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica……..”. 
Al riguardo Vi chiediamo di volerci cortesemente indicare l’importo medio annuo delle suddette giacenze non soggette 
al sistema di tesoreria unica. 
 
R4) Allo  stato non  è possibile prevedere  l’ammontare di  eventuali  giacenze  al di  fuori  del  sistema  di  tesoreria 
unica. 
  
D5) Lo schema di Convenzione prevede all’art. 3 II° comma che ”Per lo svolgimento del servizio di cassa l’Istituto 
Cassiere provvede all’apertura del relativo conto corrente presso una filiale di Roma”. 
Il Disciplinare di gara prevede inoltre all’art. 1 VI° comma che: “Il servizio di cassa deve essere svolto dall’Istituto 
Cassiere presso la filiale del comune di Roma con disponibilità di un referente di sportello presso i capoluoghi di 
Regione, ad eccezione.....”. 
 Tanto premesso, Vi chiediamo di volerci chiarire se: 
l’Ente opererà con unico conto su Roma a valere del quale potranno operare i referenti di sportello presso i capoluoghi 
di regione ed in particolare se questi ultimi opereranno con limitazione di importo o sull’intero saldo del conto; 
l’Ente opererà con unico conto su Roma, mentre i referenti di sportello presso i capoluoghi di regione accenderanno 
singoli conti correnti presso Filiali del Cassiere ubicate nei capoluoghi di regione; 
i referenti di sportello presso i capoluoghi di regione avranno anche la qualifica di “economo-cassiere” e pertanto 
accenderanno conti economali presso Filiali del Cassiere ubicate nei capoluoghi di regione. 
 

R5)  L’Ente  opererà  con  unico  conto  corrente  su  Roma.    E’  stata  richiesta  la  presenza  di  uno  sportello  e  di  un 
referente  presso  ogni  sede  capoluogo  di  Regione  al  fine  di  poter  avere  un  punto  di  riferimento  per  risolvere 
eventuali  problematiche  che  dovessero  verificarsi  connesse  all’attività  di  pagamento  per  conto  delle  sedi 
territoriali facenti parte di ciascuna Regione. Pertanto, non si tratta di gestire specifica attività di sportello, ma di 
avere un  referente  che possa  interagire per  fini  informativi  con  il  conto principale.   Pertanto, non  sono previsti 
conti correnti da aprire presso  filiali del Cassiere ubicati nei capoluoghi di Regione ed  i  referenti non avranno  la 
qualifica di “economo‐cassiere. 

D6) Lo schema di Convenzione prevede all’art. 11 che” l’Ispettorato, a tutela della qualità del servizio e delle 
conformità del medesimo alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali di riferimento, si riserva la facoltà di 
applicare penali contrattuali in ogni caso di verificata violazione”. 
Al riguardo Vi chiediamo di voler precisare l’entità delle penali applicate in relazione alle varie tipologie di violazioni. 
 
R6) L’entità della penale prevista per ogni giorno di ritardo in riferimento al mancato tempestivo adeguamento 
dell’Istituto Cassiere alla tempistica di ripristino delle condizioni previste è pari ad euro 250.   
  
D7) Al fine di consentire ai concorrenti una più agevole compilazione della relativa documentazione di gara, Vi 
chiediamo di volerci cortesemente mettere a disposizione sul vostro sito lo schema dell’Offerta Tecnica (ove 
disponibile) e copia degli allegati 1, 2 e 3 in formato word. 
 
R7) Lo schema di offerta tecnica non è disponibile, mentre per quanto concerne la pubblicazione sul sito degli 
allegati 1, 2, e 3 in formato word non è possibile aderire alla richiesta. 

D8) Si chiede di chiarire le attività a carico dello sportello e del referente di sportello richiesti presso ogni capoluogo di 
Regione. 

R8) E’ stata richiesta la presenza di uno sportello e di un referente presso ogni sede capoluogo di Regione al fine di 
poter  avere  un  punto  di  riferimento  per  risolvere  eventuali  problematiche  che  dovessero  verificarsi  connesse 
all’attività di pagamento per conto delle sedi territoriali facenti parte di ciascuna Regione. Pertanto, non si tratta di 
gestire specifica attività di sportello, tenuto conto peraltro che il conto corrente unico sarà aperto presso la sede di 
Roma, ma di avere un referente che possa interagire per fini informativi con il conto principale.   



D9) Si chiede la stima della giacenza presso il tesoriere (non soggetta a tesoreria unica). 

R9) Allo stato non è possibile prevedere l’ammontare di eventuali giacenze al di fuori del sistema di tesoreria unica. 

D10) Si chiede l’importo delle spese di pubblicità della gara da rimborsare.  

R10) L’importo delle spese di pubblicazione della gara da rimborsare ammontano ad euro 4.504,08 iva inclusa. 

D11) Si chiede di indicare il nome del programma di contabilità utilizzato per la generazione di mandati e reversali e di 
confermare che tale programma sia abilitato alla trasmissione dei flussi verso  il tesoriere nel formato xml prescritto 
dalla circolare AGID n. 64/2014. 

R11) L’Ispettorato  si avvarrà di un nuovo programma di contabilità che  sarà messo a disposizione dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di una implementazione del sistema SI.CO.GE in uso per le Amministrazioni 
Statali  e,  pertanto,  anche  se  non  si  dispone  di  precise  informazioni  al  riguardo,  è  sicuramente  abilitato  alla 
trasmissione dei flussi verso il tesoriere nel formato xml prescritto dalla circolare AGID n. 64/2014.    

D12) Si chiede di confermare se la presenza dello sportello presso ogni capoluogo di regione può considerarsi assolta 
con la presenza di uno sportello di una banca appartenente allo stesso gruppo bancario del concorrente. 

R12) E’ possibile avvalersi del requisito tecnico‐organizzativo di cui alla lettera d) dell’art. 6 del Disciplinare di gara 
secondo quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016,  ferma  restando  la necessità di garantire  l’assolvimento 
della funzione di referente nei termini indicati nella risposta R8. 

D13)  Si  chiede  di  chiarire  ulteriormente  per  quali  finalità  L'ispettorato  si  possa  avvalere  del  referente  presso  i 
capoluoghi di regione (ad. es. a livello informativo / di trasmissione comunicazioni). 

R13) La risposta al presente quesito è contenuta nella risposta R8.  

 
 
 

                                                        Il R.U.P 
                                                         Dott. Giuseppe Diana 
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