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Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di cassa e dei servizi complementari della Fondazione Enpaia - Ente Nazionale 
di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura - e delle Gestioni Separate 
dei Periti Agrari e degli Agrotecnici  
CIG 8828306494  numero di gara 8216667 

 

RISPOSTE AI QUESITI da 25 a 32 

 

CHIARIMENTO N. 25 
QUESITO   
Tra i Requisiti di capacità tecnico organizzativa è previsto che occorre aver gestito, per 
almeno un anno nell’ultimo triennio (2018/2019/2020) e per almeno 1 (uno) 
ente/cassa previdenziale e assistenziale di categoria, il servizio di incasso a mezzo 
M.A.V. avente le seguenti caratteristiche: 
- n. annuo di M.A.V. emessi per singolo ente/cassa previdenziale e assistenziale non 
inferiore a 100.000 (centomila); 
-  volume annuo di incassi a mezzo M.A.V. per singolo ente/cassa previdenziale e 
assistenziale non inferiore a euro 100.000.000 (centomilioni/00).. La nostra Banca 
possiede tale requisito con riferimento a enti pubblici di primaria importanza 
nazionale, ma non aventi carattere strettamente previdenziale e assistenziale. Poiché 
la finalità dei requisiti è quella di consentire la verifica della capacità dell’aggiudicatario 
di assolvere puntualmente il servizio che nello specifico caso ha ad oggetto l’incasso 
MAV rispetto al quale non rileva la natura dell’ente per il quale è prestato, si chiede 
conferma che il requisito sia in tal modo assolto, anche nell’interesse dalla maggior 
partecipazione possibile alla gara. 
 
RISPOSTA  
Si conferma che le previsioni di gara richiamate vanno intese nel senso di consentire la 
dimostrazione del requisito anche con riferimento al servizio reso ad enti con le 
caratteristiche indicate. 

Si evidenzia che la Stazione appaltante non può con i chiarimenti dare risposta a 
richieste sulla sussistenza dei requisiti in capo alle singole imprese richiedenti e 
anticipare le valutazioni sull’operatore economico da rendersi in sede di gara dopo la 
presentazione dell’offerta. La Fondazione valuterà le dichiarazioni e la 
documentazione presentata con l’offerta, nel rispetto della disciplina di gara e dei 
principi di favor partecipationis, par condicio e trasparenza. 
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CHIARIMENTO N. 26 

QUESITO   
Altro Requisito di capacità tecnico organizzativa prevede che occorre: possedere una 
valutazione di conformità del proprio sistema di gestione delle informazioni alla norma UNI 
EN ISO 27001:2013 o successive. 
In relazione a detto requisito “OMISSIS”  dispone di attestazione che viene rilasciata da PWC –
Price Waterhouse Coopers, una delle principali multinazionali nel settore dei servizi di 
revisione, e Società di Revisione dei Bilanci della nostra Banca, sull’analisi annuale del livello di 
maturità della Cybersecurity del “OMISSIS”  svolta secondo il framework NIST (National 
Institute of Standards and Technology) integrato con i controlli definiti dallo standard ISO IEC 
27001:2013. Si ritiene che detta attestazione, di cui si allega testo, sia conforme al requisito. 
Si chiede conferma. (cfr. all. 1). 
In aggiunta, Tecmarket Servizi, società interamente detenuta da “omissis” possiede la 
certificazione di conformità UNI EN ISO 27001:2013 relativamente al servizio di 
conservazione digitale, che effettua per la nostra banca. 
Si chiede conferma che le attestazioni e la certificazione di cui sopra assolvano i requisiti del 
Disciplinare. 
 
RISPOSTA  
In ordine al requisito in oggetto, si ritiene sufficiente che la documentazione 
presentata dimostri la conformità del proprio sistema di gestione delle informazioni 
alla norma UNI EN ISO 27001:2013 o successive, come previsto dal Disciplinare.  

La Fondazione ribadisce che potrà valutare solo dopo la presentazione dell’offerta e 
nel corso della gara, l’ammissibilità della documentazione presentata dai singoli 
concorrenti. La stazione appaltante non può con i chiarimenti dare risposta a richieste 
sulla sussistenza dei requisiti in capo alle singole imprese richiedenti e anticipare le 
valutazioni circa l’ammissibilità di documenti che l’operatore economico intende 
presentare in sede di gara. 

 
CHIARIMENTO N. 27 

QUESITO   
Sempre tra i Requisiti di capacità tecnico organizzativa è richiesto di avere un sistema di 
Business continuity management che garantisca la continuità operativa dei sistemi informativi 
bancari. 
La nostra Banca, per questa tematica, è soggetta alla vigilanza di Banca d’Italia e BCE   e 
annualmente adempie a tutte le loro direttive rendicontando ai consigli sulla aderenza ai 
requisiti e sull’esito dei test. Quindi dispone di una autodichiarazione, già rilasciata per altre 
gare di importanti enti di rilevanza nazionale, che alleghiamo alla presente per pronta visione 
da parte Vostra. Cfr. all. 2. 
Chiediamo conferma che la stessa assolva ai termini del requisito del Disciplinare. 
 
 
RISPOSTA  
Si chiarisce che ai fini del requisito relativo al sistema di Business continuity 
management la certificazione UNI EN ISO 22301:2012 o superiore non è obbligatoria 
(cfr. quesito n. 3) ma, come previsto dal Disciplinare, è richiesta documentazione che  
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dimostri l’implementazione da parte della Banca di un sistema di Business continuity 
management.  

Si ribadisce che la Fondazione potrà valutare solo dopo la presentazione dell’offerta, 
in sede di gara, l’ammissibilità della documentazione presentata dai singoli concorrenti. 
La stazione appaltante non può con i chiarimenti dare risposta a richieste sulla 
sussistenza dei requisiti in capo alle singole imprese richiedenti e anticipare le 
valutazioni circa l’ammissibilità di documenti che l’operatore economico intende 
presentare in sede di gara. 

 

CHIARIMENTO N. 28 
QUESITO   
Il Capitolato Tecnico all’art. 13 espressamente prevede che TASSO DI INTERESSE 
CREDITORE. Il tasso d’interesse annuo creditore lordo (attivo per Enpaia), da 
applicare sulle giacenze del conto corrente bancario di cassa, con liquidazione e 
accreditamento degli interessi con periodicità di legge, sarà pari al tasso Euribor a tre 
mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato di 0,03 (zero 
virgola zero tre) punti percentuali. Il tasso omnicomprensivo non potrà comunque 
essere inferiore a 0 (zero). La giacenza media del conto corrente bancario di cassa è di 
euro 20.000.000. Al riguardo si chiede conferma che: (i) in caso di incremento della 
giacenza oltre detto importo medio dichiarato, l’aggiudicatario possa riprezzare il tasso 
di interesse e che (ii) sia possibile quotare, anche con tassi di interesse di segno 
negativo, il tasso di interesse su eventuali giacenze sussistenti su altri conti. 
 
RISPOSTA 
In risposta al quesito in oggetto, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato in ordine alla 
definizione del tasso d’interesse. 
 
 

CHIARIMENTO N. 29 
QUESITO   

In relazione all’offerta, evidenziamo che il Disciplinare si riferisce solo all’offerta 
economica, mentre il Capitolato, all’art. 7 richiama l’offerta tecnica, come se dovesse 
essere redatta. Si chiede di chiarire confermando che non è prevista la formulazione di 
alcuna offerta tecnica. 

RISPOSTA 
Si conferma che non è prevista la formulazione di alcuna offerta tecnica. 
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CHIARIMENTO N. 30 
 

QUESITO   

Si chiede conferma che l’accordo di confidenzialità di cui all’art. 11 dello schema di 
contratto non debba essere sottoscritto dai dipendenti dell’ aggiudicatario, già tenuti 
agli obblighi di riservatezza. In ogni caso si chiede di ricevere copia dell’ accordo. 

RISPOSTA 
Si rinvia a quanto indicato all’art. 11 lett. b) dello schema di Contratto in base al quale 
la parte ricevente, ossia l’aggiudicatario, “si impegna a fare sottoscrivere a tutti coloro 
che presteranno la propria attività professionale in relazione al Contratto un apposito 
accordo di confidenzialità che li vincoli al massimo segreto sull’oggetto della loro 
attività nonché sulle informazioni relative a Enpaia e/o al Contratto.” In sede di stipula 
del contratto sarà verificata l’idoneità degli accordi di riservatezza della Banca. 

 
 

CHIARIMENTO N. 31 
QUESITO   
In risposta ai primi quesiti da noi formulati in merito al servizio incasso SDD, in 
risposta al quesito 15 ci avete riferito che La modalità di incasso tramite Sepa Direct 
Debit (SDD) è in essere per circa 200 posizioni. Le cessazioni, le variazioni e le nuove 
adesioni di tale modalità sono in media 30all'anno.. Tuttavia non ci è stato chiarito 
quale è il numero dei mandati attivi da migrare. Tale informazione è significativa e 
pertanto reiteriamo la richiesta. 
 
RISPOSTA  
Se per mandati si intende il numero di SDD attivi, si conferma che il numero di 
mandati attivi da migrare è di circa 200. 
 

 
CHIARIMENTO N. 32 

QUESITO   

In risposta alla domanda 12 dei quesiti da noi formulati in precedenza, sembra doversi 
dedurre che il servizio attualmente non sia ancora in OIL. Con il passaggio alla 
gestione del servizio di cassa in modalità telematica standard Agid OIL si stima, sulla 
base dei dati in possesso della Fondazione, che l'attività di ritiro e consegna di circa 20 
valori ogni 2 settimane.. Si chiede conferma che il servizio oggetto di appalto è da 
effettuarsi in modalità telematica OIL sin dall’avvio. 
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RISPOSTA  
Si rinvia al Capitolato in base al quale il servizio è da effettuarsi in modalità standard 
OIL sin dall’avvio. Il  servizio OIL è difatti già attivo da giugno 2021. 
 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
IL RUP. ARCH. DOMENICO DI BAGNO 

 
 
 


