
 

Quesiti pervenuti in data 5.11.2015     Risposte in data 7.11.2015 

 

1. non vi è  fra i documenti la bozza del 

contratto. Nel caso sia da accettare 

incondizionatamente, chiedo sia 

fornita.   Se invece viene definito di comune 

accordo in seguito, allora non serve. 

 

 

 

 

2.  Allegato1 Capitolato tecnico:  

- chiarire richiesta di postazione ATM 

 

 

 

3. - Ordinativo informatico: chiarire cosa si 

intende per "costi di interfacciamento a 

carico della banca" ed eventualmente 

quantificarli.   (ritengo che, considerando 

l'attuale obbligo di utilizzare il file XML 

standard, si possa intendere la procedura 

messa a disposizione dalla banca per gestire 

l'ordinativo informatico ....trasmissione 

flusso, firma digitale ordinativi, 

visualizzazione esiti ecc.) 

 

 

 

4. - Art. 3 fideiussione:  nel capitolato non si 

tratta l'aspetto della commissionalità e 

questo elemento non rientra fra quelli 

esclusi dal calcolo del valore di gara e quindi 

da negoziare. Chiarire se la commissione si 

intende non applicabile o da negoziare. 

 

 

1. Nella lettera invito, art 4, è indicato che al 

Fornitore aggiudicatario perverrà lettera 

avente valore di contratto. I documenti di 

gara debbono essere tutti sottoscritti come 

accettazione incondizionata (art.1 busta A 

lettera invito). 

 

 

2. Nel capitolato si intende l’installazione 

presso la sede della Fondazione, di una 

postazione POS per consentire gli incassi 

tramite la procedura Pagobancomat   

(Allegato 1 Capitolato tecnico Art. 3). 

 

3. Si conferma quanto indicato nel quesito e si 

precisa che I flussi informativi sul conto di 

tesoreria saranno prodotti dalla Fondazione 

in formato XML standard, la Fondazione si 

farà carico dei costi per l’adeguamento 

informatico delle proprie infrastrutture al 

fine di produrre tracciati XML e dei costi per 

l’invio delle informazioni al Tesoriere.  

(Allegato 1 Capitolato tecnico Art. 3). Il 

riferimento ai costi di interfacciamento si 

riferisce al caso in cui l’offerente abbia un 

sistema diverso. 

 

4. L’importo biennale indicato in gara è 

onnicomprensivo di  tutti i costi per i servizi 

richiesti (art 6 del capitolato), ad esclusione 

di eventuali costi per la salute e sicurezza 

del Fornitore. 

 

 

 

 

 


