Il giorno 30/10/2019 alle ore 14:38:43 (+0100) il messaggio "Richiesta chiarimenti INDAGINE DI MERCATO
CIG 8079679A07" è stato inviato da
omissis@pec.intesasanpaolo.com
indirizzato a
tesoreria.lazio@psypec.it
Si riporta per trasparenza il contenuto del messaggio e la risposta allo stesso.

“Buongiorno.
Avremmo bisogno dei seguenti chiarimenti:
Modalità di gestione del servizio
Trasmissione degli ordinativi di incasso e pagamento (reversali e mandati)
Il punto "3. Descrizione e caratteristiche del servizio" parla di gestione "sia con sistema telematico, sia con la
possibilità di intervento manuale" e successivamente, al punto "c)" specifica "procedure di gestione
ordinativi informatici sulla base degli standard previsti per la PA".
Si chiede conferma che la trasmissione degli ordinativi avvenga mediante "Ordinativo Informatico Locale"
come prescritto dalla circolare AGID n. 64 del 15.1.2014 e che l'Amministrazione trasmetta i flussi nei
tracciati standard previsti dalla citata circolare. In caso contrario si chiede di indicare i tempi di attivazione.
Attività di sportello
Si chiede di confermare che gli sportelli "dedicati" presso le filiali della banca siano da intendere in via non
esclusiva, precisando la natura e la quantità delle operazioni che l'Ordine vi debba eseguire.
Servizi complementari
Il legislatore ha individuato "PagoPA" come unico sistema per gestire i pagamenti delle pubbliche
amministrazioni nell'art. 5 del CAD e l'art. 65, comma 2, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ribadisce che
tutti i prestatori di servizi di pagamento, che offrono servizi di incasso per le PA, hanno l'obbligo di aderire
alla piattaforma. Il processo di migrazione verso la piattaforma PagoPA dovrà concludersi entro il 31
dicembre 2019 e pertanto l'utilizzo dei MAV dovrà essere sostituito in tempi brevi.
Si chiede conferma della prossima attivazione della piattaforma PagoPA e se potrà essere presentata
offerta per il servizio di Partner tecnologico per il colloquio con la piattaforma "Nodo dei pagamenti".
Remunerazione del servizio
Dal momento che il servizio di cassa si realizza con l'esecuzione di ordini di incasso e pagamento attraverso i
canali bancari, offerto all'amministrazione da un operatore economico che deve prevedere una
remunerazione per i servizi prestati, si chiede di chiarire cosa si intenda con la locuzione "il servizio di cassa è
per sua natura gratuito".
Si chiede inoltre di confermare che i servizi inerenti l'amministrazione e l'intermediazione di strumenti
finanziari siano da assoggettare a costi oggetto di offerta separata.
Informazioni quantitative
Si chiede di comunicare:

•

Numero totale di mandati e reversali annui

•

Numero di bonifici annui

•

Numero medio mensile di mandati emessi con tipologia pagamento in contanti

•
Stima dei versamenti mensili in contanti previsti presso le filiali da parte di terzi e uffici
dell'Amministrazione;
•

Numero di MAV emessi all'anno in modalità elettronica e/o con stampa e spedizione

•

Saldo medio della giacenza presso il Cassiere.

Si chiede infine di fornire lo schema di contratto previsto per lo svolgimento del servizio.
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In risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 30/10/2019 si precisa quanto segue:










La trasmissione degli ordinativi avviene mediante "Ordinativo Informatico Locale" come prescritto
dalla circolare AGID n. 64 del 15.1.2014 ;
Gli sportelli dedicati sono da intendersi non in via esclusiva. Le operazioni che avvengono allo
sportello sono esclusivamente il ritiro di contanti da parte di personale autorizzato dell’Ente, per
una media annuale di n. 10 ritiri;
L’Ordine degli Psicologi del Lazio non ha ancora attivato il sistema PagoPa pertanto l’utilizzo dei
MAV sarà necessario almeno per il prossimo biennio;
L’ offerta per il servizio di Partner tecnologico per il colloquio con la piattaforma "Nodo dei
pagamenti" non è oggetto del presente avviso;
Il servizio di cassa dovrà essere reso all’Amministrazione a titolo gratuito;
I servizi inerenti l'amministrazione e l'intermediazione di strumenti finanziari devono essere resi ma
sono oggetto di offerta separata;
Il valore dell’affidamento è stimato in € 20.000,00 annui per un valore complessivo pari a €
100.000,00;
Maggiori informazioni saranno fornite, insieme allo schema contrattuale, in sede di invito a
presentare l’offerta.

Il Direttore amministrativo f.f.
R.U.P.
Dott. Federico Conte
f.to

