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Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016 e s.m.i., preordinata all’affidamento di  

 
GE1802 - “Servizi bancari per l’Istituto di Pagamento InfoCamere” 

 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7443718E67 

_______________________ 

QUESITI E RISPOSTE 

_______________________ 
 
 

 
Quesito 1 Con riferimento al bando di gara GE1802 in oggetto, a causa di impedimenti 

interni siamo cortesemente a richiedere se sia possibile prorogare la scadenza 
del 29/05 ore 15.00. 
 

 

Risposta 1 Si conferma che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
viene prorogato al 06/06/2018 ore 15:00. La prima seduta pubblica si terrà 
il giorno 08/06/2018 ore 10:30. 

 

Quesito 2 Con riguardo al requisito di idoneità previsto dal  punto 7.1 lett. b) del 
Disciplinare, si chiede che similmente a quanto richiesto alla lettera  con 
riguardo all' iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A.A, anche il certificato di 
attestante l'iscrizione della Banca nell'Albo di cui all'art.13 del TUB, sia 
acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. 
Infatti a seguito dell'entrata in vigore dell'art.15 della legge 11 dicembre 2011, 
n. 183,  le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione e da gestori di 
pubblici servizi sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e riportano la 
seguente dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi 
della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". 
La Vostra spettabile Stazione Appaltante potrà verificare quanto dichiarato in 
sede di partecipazione consultando il sito istituzionale della Banca d'Italia al 
seguente indirizzo https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-
public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#" o richiedendo all'Istituto Centrale 
apposita certificazione. 

 
 
Risposta 2 Si conferma. 
 

 
Quesito 3 Punto 7.1 lett c) del Disciplinare. Chiediamo cortese conferma che, in quanto 

istituto di credito iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia autorizzato allo 
svolgimento dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 385/1993, non è 
richiesta da parte nostra la dichiarazione del possesso del requisito di 
autorizzazione ad operare in Italia delle Disposizioni di vigilanza per gli Istituti di 
Pagamento e gli Istituiti di Moneta di Elettronica del 17 maggio 2016; 

https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html
https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html


 

GE1802 - Quesiti e Risposte al 22/05/2018   Pag. 2 di 3 

 
 
Risposta 3 Si conferma.  
 

 
Quesito 4 Si chiede conferma che l'inserimento della documentazione a verifica avverrà 

attraverso il sistema AVCpass a seguito dell'aggiudicazione provvisoria. 
 
 
Risposta 4 Si conferma. 
 

 
Quesito 5 Per quanto riguarda il Patto di Integrità chiediamo dove sia possibile scaricarlo 
 
 
Risposta 5 Il Patto di integrità può essere scaricato dal sito www.infocamere.it 

sezione Bandi di gara e contratti.  
 

 
Quesito 6 DGUE firmato digitalmente - vi informiamo che i procuratori firmatari non sono 

attualmente dotati di firma digitale per cui vi chiediamo come poter procedere 
per la presentazione del suddetto documento e se sia sufficiente la firma 
olografa 

 
 
Risposta 6 Ai sensi dell’art. 85, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a partire dal 18 

aprile 2018 Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica.  
Pertanto, in conformità alle indicazioni fornite nel comunicato del MIT del 
30/03/2018 il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente 
secondo quanto previsto all’art. 14.2 del Disciplinare di gara.  
 

 
 
Quesito 7 In riferimento a quanto indicato al par 2.1 “Volumi Previsti” del Capitolato Tecnico in 

cui è riportata la seguente tabella: 
 

Descrizione                               2018         2019       2020 
Conti di pagamento                    11.000      12.000     12.500 
Numero di operazioni di pagamento   1.200.000   1.350.000   1.500.000 
 
(Per “Operazioni” si intendono bonifici SCT in entrata e in uscita, Pagamenti F24, 
Emissioni MAV, mandati SDD passivi, ricariche con carta di credito, giroconti e 
girofondi). 
Si chiede di specificare il dettaglio del quantitativo previsto per ogni tipologia di 
operazione, ossia fornire il dettaglio del numero di operazioni: 
i.      bonifici SCT in entrata,  
ii.     bonifici SCT in uscita,  
iii.    Pagamenti F24,  
iv.     Emissioni MAV  
v.      mandati SDD passivi,  
vi.     ricariche con carta di credito,  
vii.    giroconti,  
viii.   girofondi 
 
 

 

http://www.infocamere.it/
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Risposta 7 Si riporta di seguito la stima dei volumi del triennio suddiviso per operazioni di 
pagamento.  

 
 

Tipo Operazioni 2018 2019 2020 

i. bonifici SCT in entrata,  53.578 64.910 77.621 

ii. bonifici SCT in uscita, 29.920 37.877 49.281 

iii. Pagamenti F24, 1.427 1.602 1.774 

iv. Emissioni MAV  175.500 176.000 178.000 

v. mandati SDD passivi,  61 77 96 

vi. ricariche con carta di 
credito,  

60.768 72.138 84.527 

viii. girofondi/giroconti 878.746 997.396 1.108.701 

 
Per completezza si rappresenta che l’aggiudicatario dovrà operare secondo le 
logiche di prefunding con le messaggistiche interbancarie (a titolo 
esemplificativo MT202 Like, MT103 Like, MT950 Like) che consentano lo 
scambio di dati con l’outsourcer tecnologico. 

 
 

 
  
 

 
 

 


