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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 4 a 24 

 
 

CHIARIMENTO N. 4 
QUESITO   
Nella documentazione di gara non si rinviene alcun riferimento a forme di affidamento, ossia il 
servizio non ha ad oggetto alcuna forma di affidamento, né di cassa, né di firma, né per carte. 
Si chiede conferma che non sussistano obblighi di legge (oltre che contrattuali) di concessione 
di fidi per questo appalto. 
 
RISPOSTA  
Si conferma che non sussistano obblighi di legge (oltre che contrattuali) di concessione di fidi 
per questo appalto.   
 

CHIARIMENTO N. 5 
QUESITO   
Il paragrafo 3 del Disciplinare di gara, punto 2 , prevede che l’aggiudicatario deve 
corrispondere le spese di pubblicazione del bando di gara. Si chiede di conoscerne 
l’ammontare. 
 
RISPOSTA  
Si comunica che le spese sin qui sostenute dall’Ente per le pubblicazioni previste per legge 
della documentazione di gara ammonta ad Euro 3.019,55 oltre iva.  A tale importo occorrerà 
aggiungere le spese per la pubblicazione dell’Avviso di aggiudicazione ex art. 98, D.lgs. n. 
50/2016, che si indicano presuntivamente – e senza che tale indicazione possa risultare in 
alcun modo vincolante – in Euro 6.000,00 circa  oltre iva. 
 

 
CHIARIMENTO N. 6 

QUESITO   
Il Disciplinare prevede quale oggetto del servizio anche l’esecuzione di ogni altro servizio 
bancario occorrente e/o richiesto per legge. Si chiede conferma che la richiesta di servizi 
bancari ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nel disciplinare sarà oggetto di  
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pattuizione a latere del relativo corrispettivo. Si chiede comunque di conoscere la tipologia dei 
servizi che potrebbero esser richiesti. 
 
RISPOSTA  
La prescrizione di gara richiamata (art. 4, lett. c del Disciplinare) è inclusa nella descrizione del 
servizio di Cassa e pertanto il riferimento all’esecuzione di ogni altro servizio bancario 
“occorrente o richiesto per legge” è riferita alle attività necessarie e funzionali allo svolgimento 
del servizio cassa oggetto della presente procedura.  
 

CHIARIMENTO N. 7 
QUESITO   
Valore dell’appalto e offerta economica: dall’esame del Disciplinare e dal modello di 
offerta economica rileviamo che l’offerta dovrebbe avere ad oggetto solo il ribasso 
percentuale sull’importo a base di asta di euro 455.000; invece a pag. 12 del 
disciplinare l’offerta parrebbe doversi effettuare sulle singole voci di costo elencate. 
Chiediamo chiarimenti utili alla corretta formulazione dell’offerta economica, 
evidenziando anche che la prima voce 0,90 quale rimorso onnicomprensivo per ogni 
avviso riportata in numero non corrisponde all’importo riportato in lettere (indicato in 
euro 0.96) 
 
RISPOSTA 
Si chiarisce che, come risulta dall’art. 17 del Disciplinare, l’Operatore economico deve 
indicare, in sede di offerta, “in cifre e in lettere la percentuale unica di sconto, arrotondata 
alla terza cifra decimale, da applicare sugli importi posti a base d’asta” che sono quelli 
indicati nella relativa tabella; mentre l’importo di euro 455.000,00 è, come indicato 
all’art. 5 del Disciplinare, il valore stimato dell’affidamento calcolato sui volumi 
pregressi. Pertanto, l’offerta economica consiste nel ribasso unico percentuale riferito 
agli importi di cui alla richiamata tabella di cui all’art. 17 del Disciplinare.  
Pertanto, in base al Disciplinare di gara, nel modello di offerta economica, predefinito 
dal sistema, la percentuale di sconto che sarà offerta è riferita alle voci indicate nella 
tabella di cui all’art. 17 del Disciplinare. 
Si chiarisce, inoltre, che la prima voce di importo posto a base d’asta riferita al 
rimborso onnicomprensivo per ogni avviso emesso in formato .pdf è frutto di un 
errore materiale e che l’importo da tenere in considerazione è quello indicato in cifre  
(0,90).  
 
 

CHIARIMENTO N. 8 
QUESITO   

Il Disciplinare a pag. 4 descrive il servizio di riscossione mav in formato pdf. Si chiede 
di voler descrivere dettagliatamente il tipo di servizio richiesto, ossia di voler precisare 
in che modo lo stesso deve essere eseguito 
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RISPOSTA 
Si rinvia alle modalità ordinarie previste dagli strumenti bancari nonché a quanto 
stabilito nel Capitolato, in particolare all’art. 5, dove sono indicate le modalità di 
esecuzione del servizio. In fase di esecuzione, come scritto nel Capitolato (art. 5),  
l’Ente fornirà le informazioni (es. codice iscritto, ragione sociale, importo, partita IVA 
e/o codice fiscale, l’indirizzo, causale, data scadenza)  per l’emissione dei MAV.  

 
CHIARIMENTO N. 9 

 
QUESITO   

Sempre in merito al mav e alla loro prezzatura evidenziamo che parrebbe previsto il 
servizio predisposizione e imbustamento di ogni eventuale foglio aggiuntivo allegato. 
Si chiede di precisare se tale attività riguardi solo i mav cartacei o anche il cd. Mav pdf. 

RISPOSTA 
Come specificato all’art. 5 del Capitolato, i MAV sono previsti sia in formato cartaceo 
che .pdf. Il servizio di predisposizione e imbustamento di ogni eventuale foglio 
aggiuntivo allegato è riferibile al solo MAV cartaceo.  

 
CHIARIMENTO N. 10 

QUESITO   
Sempre in merito ai MAV si chiede di conoscere quante sono le numeriche a mezzo 
PEC delle spedizioni dei MAV in formato PDF. 
 
RISPOSTA  
I MAV non sono ordinariamente trasmessi a mezzo pec ma a mezzo email. I Mav 
predisposti in formato elettronico dovranno essere tutti inviati dalla banca 
aggiudicatrice via email agli indirizzi ordinari di posta elettronica dei nostri iscritti 
comunicati dall’Ente alla Banca aggiudicatrice. 
 
 

CHIARIMENTO N. 11 
QUESITO   

A pag. 12 del Disciplinare è altresì previsto predisposizione e imbustamento degli 
SDD. Di norma il servizio incassi sdd non contempla le avvisature. Si chiede di 
specificare se invece l’appalto lo contempla e per quali numeriche 

RISPOSTA  
Il Disciplinare, come scritto, contempla l’eventuale attività di predisposizione e 
imbustamento degli SDD. Nell’anno 2020 tale servizio non è stato richiesto. 
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CHIARIMENTO N. 12 

QUESITO   
In generale in merito alla previsione (pag 12 Disciplinare) di cui alla predisposizione e 
imbustamento di ogni eventuale foglio aggiuntivo, chiediamo di voler specificare le 
caratteristiche di questo eventuale foglio aggiuntivo e le modalità di comunicazione 
dei dati al cassiere. 
 
RISPOSTA 
Per le aziende che non adempiono all’obbligo di denuncia mensile è prevista, 
semestralmente, l’emissione di una nota d’ufficio, che consiste nel calcolo della 
retribuzione mensile presunta per ogni singolo dipendente e nell’addebito della 
contribuzione e delle relative sanzioni alle aziende iscritte inadempienti. In tale caso il 
MAV viene inviato in formato cartaceo dalla Banca che gestisce il servizio di cassa e al 
MAV vengono aggiunti i fogli relativi alla nota di ufficio prodotta dall’ufficio contributi 
dell’Ente. Negli ultimi anni i fogli aggiuntivi inviati all’anno ammontano a circa 1700 
fogli.    
 
 

CHIARIMENTO N. 13 
QUESITO   

A pag. 4 del Disciplinare lente si riserva di introdurre il servizio incassi PagoPA. A noi 
risulta peraltro che effettivamente tale modalità di incasso si applichi 
obbligatoriamente anche agli enti previdenziali. Chiediamo conferma. Chiediamo 
quindi di conoscere le tempistiche con cui codesto Ente intende adottare il servizio 
incassi PagoPa e se l’adozione avverrà in modalità esclusiva. Diversamente chiediamo  
per quali incassi sarà attivato, ovvero, più precisamente: (i) se Enpaia intende gestire in 
PagoPa gli incassi attualmente gestiti come MAV pdf e cartacei e in caso affermativo, 
con quale decorrenza; (ii) quante sono le numeriche previste di incassi da gestire come 
PagoPa all’anno; (iii) si chiede se anche gli incassi SDD saranno gestiti mediante 
PagoPa e con quale decorrenza.  

RISPOSTA 
Il servizio Pago Pa non è stato ancora attivato e, qualora l’ Ente lo adottasse, non 
verrebbe attivato prima del 2022. Pertanto, oggi l’Ente non è in condizione di  stimare 
i dati richiesti. Si evidenzia, in ogni caso, che il servizio Pago Pa  non  sarà inteso come 
servizio esclusivo.  

 
CHIARIMENTO N. 14 

QUESITO   
Dall’esame del Capitolato si rileva che il servizio di cassa deve essere gestito in 
modalità telematica standard Agid OIL; si chiede se verranno aperti anche conti 
correnti ordinari (ossia non movimentati con Mandati e reversali). In caso affermativo 
si chiede di conoscerne le numeriche. 
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RISPOSTA  
L’appalto non prevede l’apertura di conti correnti ulteriori rispetto a quelli necessari 
per la gestione dei servizi di cassa della Fondazione ENPAIA e delle gestioni separate 
come previsto dalla disciplina di gara.   
 

 
CHIARIMENTO N. 15 

QUESITO  
 L’art. 2 del Capitolato prevede un obbligo di ritiro e consegna di documenti e valori. 
Chiediamo di conoscere le numeriche dei documenti e valori da ritirare e  la cadenza 
temporale di tale attività. 
 

RISPOSTA  

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.   

 
CHIARIMENTO N. 16 

QUESITO   
Si chiede di conoscere partitamente per ogni tipologia le numeriche dei bollettini 
postali e degli assegni 
 
RISPOSTA  
Nell’anno 2020 si sono avuti circa 1.500 bollettini postali e circa 200 assegni.  
 
 

 
CHIARIMENTO N. 17 

QUESITO   

In merito all’art. 5 del Capitolato si chiede conferma che le procedure elettroniche per 
l’invio e la ricezione dei flussi mav siano standard e si chiede di specificare cosa si 
intende per colloquio diretto (cfr. 4 riga dell’art. 5). 

RISPOSTA  
Si conferma che le procedure elettroniche per l’invio e la ricezione dei flussi MAV 
sono standard. Per colloquio diretto si intende un collegamento web service per gestire 
i flussi di informazioni dall’Ente alla Banca e viceversa.  
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CHIARIMENTO N. 18 

QUESITO   

In merito all’art. 7 chiediamo di conoscere il numero dei mandati attivi da migrare e le 
adesioni, cessazioni e variazioni in media all’anno 

RISPOSTA  
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 
30 all’anno.   

 

 
CHIARIMENTO N. 19 

QUESITO  

 In merito all’art. 10 chiediamo di conoscere le numeriche degli assegni circolari non 
trasferibili 

RISPOSTA  
Nel 2020 non sono stati effettuati  pagamenti tramite assegni circolari non trasferibili 

 
 

CHIARIMENTO N. 20 
QUESITO   
In merito all’art. 10, relativamente all’impegno di rifusione di assegni riscossi 
fraudolentemente o con documenti falsificati, chiediamo di conoscere le numeriche 
media all’anno nell’ultimo triennio degli assegni falsificati o incassati con documenti 
falsi 

RISPOSTA  
Non si registrano casi di tale tipo nell’ultimo triennio. 

 
CHIARIMENTO N. 21 

QUESITO   
In merito all’art. 13 del Capitolato, ove si fa riferimento alla sola giacenza media del 
conto corrente di cassa, in misura di euro 20.000.000, si chiede se vi saranno giacenze 
ulteriori presso il cassiere rispetto a quelle depositate sul conto di cassa e, in caso 
affermativo, si chiede di conoscerne la media annuo nell’ultimo triennio.  
RISPOSTA 
Non ci saranno giacenze presso il cassiere ulteriori rispetto a quanto indicato nel 
Capitolato nel conto corrente di cassa. Si conferma l’importo indicato nel Capitolato.  
 
 



 

 Pag. 7 
 

 
 
 

CHIARIMENTO N. 22 
QUESITO   
Si chiede di voler specificare cosa si intende per estratti in linea capitale del conto 
corrente di cui all’art. 15 Capitolato 

RISPOSTA  
Per estratti in linea capitale del conto corrente si intende il valore nominale delle 
somme sul conto corrente.    

 
CHIARIMENTO N. 23 

QUESITO   
In merito all’art. 26 Capitolato laddove è previsto il pagamento del servizio a fronte di 
emissione di fattura, chiediamo se la fattura avrà ad oggetto il corrispettivo a base di 
asta ribassato come da offerta eventuale. Ciò considerato anche che i servizi mav, sdd 
non sono di norma addebitati con emissione di fattura. 
 
RISPOSTA  
La fattura avrà ad oggetto  gli importi dovuti per la quantità di servizi resi nel periodo 
di riferimento, ivi compresi i MAV e gli SDD. I servizi MAV  e SDD sono esenti IVA.  
 
 

CHIARIMENTO N. 24 
QUESITO   
Buongiorno, 
con riferimento alla gara di cui trattasi, si chiede cortesemente di mettere a 
disposizione dei concorrenti anche  la versione in formato word (editabile) di tutta la 
modulistica richiesta, al fine di agevolarne la compilazione. 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
RISPOSTA 
Si veda il chiarimento n°1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
IL RUP. ARCH. DOMENICO DI BAGNO 
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