
RISPOSTE AI QUESITI 

 

QUESITO 1) 

in relazione alla procedura in oggetto, si richiede di conoscere: 

 - il numero dei bonifici stimato per anno; 

 - l'importo stimato della anticipazione massima richiedibile. 

 

RISPOSTA al quesito 1 

Al paragrafo 2.1 del capitolato tecnico il volume annuale complessivo di mandati per operazioni in uscita è 
stimato in circa n. 10.000 unità, di cui circa n. 2.500 per stipendi. 

Al successivo paragrafo 2.6 del medesimo atto, l'esposizione finanziaria massima a cui l'Agenzia potrà 
andare incontro è invece stimata in € 1.000.000. 

Per le ragioni espresse sempre nel capitolato, non è possibile, allo stato degli atti, fornire più precise od 
ulteriori indicazioni in merito. 

 

 

QUESITO 2) 

 …..Il Disciplinare di gara, paragrafo 3.6, prevede la costituzione della cauzione provvisoria corredata 
dell'impegno a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, mentre il paragrafo 10 stabilisce 
l'esonero dal prestare la cauzione definitiva. Si chiede di confermare l'esonero dalla consegna dell'impegno 
al rilascio della cauzione definitiva e di indicare il codice IBAN per il versamento della cauzione provvisoria. 

 

RISPOSTA al quesito 2 

La richiesta di impegno a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto è evidentemente frutto solo di 
un refuso - così come univocamente risultante dal paragrafo 10 del disciplinare, che appunto esclude, 
motivando, la necessità di prestare la garanzia definitiva - e non deve quindi essere considerata dai 
concorrenti. 

La cauzione provvisoria, salve le altre modalità di legge potrà essere prestata previo versamento 
dell’importo stabilito sul seguente conto bancario di riferimento: Banca Monte dei Paschi di Siena, Via del 
Corso n. 232 in Roma - IT40H0103003200000006194632 -  con la seguente causale: “ Gara MLPS CIG 
6834647121, cauzione provvisoria di gara”. 

 

 

QUESITO 3) 

……Il Disciplinare di gara, paragrafo 7 Tabella offerta tecnica sezione 1, prevede l'indicazione della 
tempistica di esecuzione degli ordinativi di pagamento distinguendo gli stessi per modalità di trasmissione 
(mandato generico/mandato cartaceo/mandato cartaceo od informatico). Dal momento che il Capitolato 
tecnico, articolo 2.3 Riscossioni e pagamenti primo capoverso, stabilisce che gli ordinativi di incasso come 
quelli di spesa saranno dall'Agenzia sottoscritti esclusivamente con firma digitale, si chiede di confermare 
che le tempistiche di esecuzione indicate fanno tutte e tre riferimento al mandato informatico.  

 



 

RISPOSTA al quesito 3 

Gli ordinativi di pagamento ed incasso saranno sottoscritti con firma digitale e consisteranno di norma, in 
mandati informatici. 

Come previsto nello stesso paragrafo 2.3 del Capitolato, non può tuttavia escludersi il ricorso a mandati 
cartacei (per il caso che speciali circostanze lo richiedano). 

L'Impiego, nella tabella del paragrafo 7 del Disciplinare (secondo sub Elemento di valutazione del primo 
Criterio) dell'aggettivo “cartaceo” è evidentemente frutto solo di refuso - non ricorrendo ragione alcuna per 
distinguere, solo per il secondo sub Elemento di valutazione, fra mandati informatici e mandati cartacei - e 
non deve quindi essere considerato dai concorrenti. Salvo questa precisazione, la griglia dei criteri ed 
elementi di valutazione è confermata. 

 

 

QUESITO  4) 

Si chiede il nome del programma di contabilità utilizzato per l'emissione di mandati e reversali e la conferma 
della disponibilità dei flussi di trasmissione per l'Ordinativo Informatico locale nel formato "xml" prescritto 
dalla Circ. AgID n. 64 del 15 gennaio 2014. 

 

RISPOSTA al quesito 4) 

L’ANPAL utilizzerà il sistema SICOGE (Sistema per la Gestione Integrata della Contabilità economica a 
finanziaria), già utilizzato dalle Amministrazione centrali dello Stato e da alcune Amministrazioni statali ad 
ordinamento autonomo.  
Si conferma la disponibilità dei flussi di trasmissione, per l'Ordinativo Informatico locale, nel formato "xml" 
previsto dalla Circ. AgID n. 64 del 15 gennaio 2014.  
Specifiche ulteriori potranno essere condivise negli incontri tecnici che si terranno anche con gli Uffici e le 
Autorità del settore (MEF e Banca d’Italia, prima di tutto) in funzione dell’avvio del sistema. 
 

 

QUESITO 5) 

…… In riferimento all'articolo 4 dello Schema di Contratto, quarto paragrafo, si chiede di chiarire in che cosa 
consistano i "servizi di assistenza nella implementazione del sistema." Nel medesimo articolo, in riferimento 
agli "esperti incaricati di rendere i servizi di assistenza nella implementazione del sistema" è prevista 
la "facoltà dell'Amministrazione di richiederne la sostituzione nell'ipotesi in cui risultassero non idonei alla 
perfetta esecuzione del servizio, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Amministrazione". In 
considerazione dell'autonomia della Banca in relazione alla gestione del personale e alla particolarità della 
materia disciplinata anche da contratti collettivi nazionali si chiede di considerare nulla la prescrizione. 

 

RISPOSTA al quesito 5) 

Si tratta di refuso derivante da precedente revisione degli atti. In ogni caso, il capoverso dell'art. 4 dello 
schema di contratto a cui è fatto riferimento nel quesito (capoverso che inizia con “È in facoltà” e finisce con 
“per l'Amministrazione”) - che non deve, per quanto sopra essere considerato dai concorrenti - non 
potrebbe comunque trovare alcuna applicazione, in quanto il Capitolato tecnico non prevede in effetti 
“servizi di supporto alla implementazione del sistema” o simili. 

 



 

QUESITO 6) 

……Il capitolato, articolo 2.3, stabilisce "Per il caso che speciali circostanze lo richiedano, l'istituto cassiere, su 
richiesta dell'Agenzia, dovrà erogare un servizio di raccolta -negli orari di ufficio -degli ordinativi / mandati 
diretti che dovessero venire assunti e/o circolare in formato cartaceo. Lo stesso servizio -sempre su richiesta 
dell'Agenzia dovrà provvedere alla restituzione presso l'Agenzia dei mandati di pagamento eseguiti e di ogni 
altra documentazione allegata, anche a riscontro e documentazione delle operazioni richieste ed 
effettuate." In considerazione di quanto prescritto dal citato art. 2.3 del capitolato tecnico (mandato 
informatico) e della impossibile quantificazione dell'impegno richiesto, si chiede di considerare nulla la 
prescrizione. 

 

RISPOSTA al quesito 6) 

Come già evidenziato in risposta al quesito n. 3, gli ordinativi di pagamento ed incasso saranno sottoscritti 
con firma digitale e consisteranno di norma, in mandati informatici, ma non può escludersi, “per il caso che 
speciali circostanze lo richiedano” la necessità di avvalersi di mandati anche cartacei. Si conferma, peraltro, 
che trattasi di ipotesi eccezionale, essenzialmente legata ad eventuali esigenze di messa a regime o 
temporanea indisponibilità tecnica del sistema -  che non rientra nelle modalità ordinarie di svolgimento del 
servizio. 

 

 

QUESITO 7) 

…si chiede di indicare la stima relativa al numero annuo delle reversali. 

 

RISPOSTA al quesito 7) 

Non è possibile, nella presente fase gestionale, fornire indicazioni ulteriori e/o diverse, circa il 
dimensionamento del servizio, rispetto a quelle già fornite con il capitolato tecnico. 

 

 

QUESITO 8) 

… Lo Schema di Contratto, articolo 3, prevede l'estensione della durata del rapporto per un ulteriore periodo 
pari nel massimo a mesi tre, mentre il Capitolato tecnico, articolo 6, prevede un ulteriore periodo pari 
nel massimo a mesi quattro. Si chiede di precisare la durata dell'ulteriore periodo. 

 

RISPOSTA al quesito 8) 

Si tratta di una appendice al rapporto del tutto eventuale, la cui durata effettiva risulterà da esigenze di 
copertura del servizio, in regime di proroga tecnica, al momento non preventivabili. Il limite corretto da 
considerare è comunque quello indicato nel Capitolato tecnico (mesi 4), nonchè nel bando di gara GURI, 
avendo lo schema di contratto solo una funzione di anticipazione delle clausole negoziali regolanti il futuro 
affidamento. 

 

QUESITO 9) 

…Si chiede di quantificare le spese relative alla pubblicazione degli atti di gara che dovranno essere 
rimborsate all'Amministrazione appaltante. 



 

RISPOSTA al quesito 9) 

L’importo delle spese relative alla pubblicazione degli atti di gara che dovranno essere rimborsate 
all'Amministrazione appaltante è di Euro 1.893,34 IVA esclusa. 

 

QUESITO 10) 

…… In riferimento al Capitolato tecnico, articolo 2.2 ultimo capoverso, relativo al subentro a far data dal 
31.03.2017 nella posizione del precedente Istituto Cassiere del Fondo di Rotazione per la Formazione 
Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, si chiede di confermare che il servizio di cassa del 
detto Fondo sarà regolato alle stesse condizioni economiche previste per il servizio di cassa dell'ANPAL, per 
lo stesso periodo contrattuale e con lo stesso schema di contratto.  Al riguardo si chiede di fornire i seguenti 
dati/chiarimenti relativi al Fondo di Rotazione suindicato: 
·         Numero ed importo di reversali emesse nel 2015; 
·         Numero ed importo di mandati emessi nel 2015; 
·         Importo della giacenza media annua presso la Banca d'Italia; 
·         Eventuale importo ed utilizzo medio anticipazione di cassa dell'anno 2015; 
·         Se sia previsto l'obbligo per l'Istituto Cassiere all'erogazione di anticipazioni di cassa ed, in caso 
affermativo, l'importo massimo dell'anticipazione richiedibile. 
 

RISPOSTA al quesito 10) 

Il servizio di cassa per il Fondo di Rotazione di cui trattasi sarà regolato dalle stesse condizioni negoziali 
previste per il servizio di cassa nel suo complesso, fatto salvo che per l'avvio del servizio relativo occorrerà 
attendere la conclusione del servizio di cassa ancora attualmente in corso per il Fondo di Rotazione 
medesimo, come indicato nel Capitolato tecnico. 

L’importo massimo complessivo della anticipazioni di cassa a cui sarà obbligato l’Istituto cassiere è quello 
indicato al paragrafo 2.6 del Capitolato, senza distinzione fra Fondo di Rotazione ed altre componenti del 
servizio. 

Fermo questo, non si ritiene possibile, nella presente fase gestionale, fornire distinte ed ulteriori 
informazioni rispetto al solo Fondo di Rotazione, fatto salvo quanto già precisato nel Capitolato tecnico. 
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