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******* 
RICHIESTE DI CHIARIMENTO E RISPOSTE relativi al Bando di Gara per la gestione del 
servizio di conto corrente per il periodo 1/1/2017 - 31/12/2019. 

Indicazione termine temporale per la presentazione di ulteriori quesiti. 

 
******* 

 
QUESITO N.1 del 16/11/2016 - “Il nome e l’indirizzo della software-house dell’Ente ?” 
RISPOSTA AL QUESITO N.1 - L’Ente ritiene che tale informazione non sia utile ai fini della gara. 

 
QUESITO N.2 del 16/11/2016 - “Se l’Ente attualmente utilizza o no ordinativi informatici con firma digitale.” 
RISPOSTA AL QUESITO N.2 - Si. 

 

QUESITO N.3 del 16/11/2016 - “Se l’Ente ha attualmente crediti di firma in essere con l’attuale Istituto 
cassiere.“ 
RISPOSTA AL QUESITO N.3 - No. 

 

QUESITO N.4 del 16/11/2016 - “Quantificazione in termini economici ed operativi dell’affidamento a partire 
dal 1.4.2017 alla propria Sede Centrale (quale ?) del servizio di domiciliazione bancaria della quota associativa e della 
tassa automobilistica per i propri associati.” 
RISPOSTA AL QUESITO N.4 - Dal 1° aprile 2017 il servizio di domiciliazione bancaria delle quote 
associative e delle tasse automobilistiche dei Soci ACI verrà affidato dall’Automobile Club Livorno alla 
sede Centrale dell’Automobile Club d’Italia, con  sede a Roma, che lo gestirà attraverso il proprio 
Istituto di credito.  

In termini economici, dalla data indicata, circa il 90% delle operazioni RID/SEPA afferenti il servizio in 
oggetto verrà espletato da quest’ultima: conseguentemente, i flussi d’entrata relativi alle suddette 
operazioni verranno gestiti centralmente e direttamente dallo stesso ACI anziché dall’Automobile Club 
Livorno. 

In termini operativi, nel primo trimestre 2016 sono state registrate: n. 882 operazioni di rinnovo 
automatico di tessere associative e n. 3.923 operazioni di rinnovo tasse automobilistiche per i Soci ACI. 

 
QUESITO N.5 del 16/11/2016 - “Come avviene la trasmissione dei mandati: telematica – oil – cartacea ?” 
RISPOSTA AL QUESITO N.5 - La trasmissione degli ordinativi di pagamento avviene per via 
telematica tramite home-banking. 

 



QUESITO N.6 del 16/11/2016 - “Operazioni incasso attraverso SDD demandata alla sede centrale a partire 
dal 2017 – cosa si intende ?” 
RISPOSTA AL QUESITO N.6 – Vedasi la risposta al quesito N.4 del 16/11/2016. 

 
QUESITO N.7 del 16/11/2016 - “POS: accettazione solo carte bancomat o anche carte di credito ?” 
RISPOSTA AL QUESITO N.7 - Soltanto bancomat. 

 
QUESITO N.8 del 16/11/2016 - “E’ possibile avere il numero delle TRX annue eseguite con importo medio di 
ciascuna (punto 14 dell’offerta) ?” 
RISPOSTA AL QUESITO N.8 -Annualmente < 500 TRX. L’Ente non dispone, al momento, del 
dato relativo all’importo medio di ciascuna transazione. 

 
QUESITO N.9 del 16/11/2016 - “Bonifici – numero annuo trasmessi in telematico e numero dei bonifici eseguiti 
allo sportello (punti 6 e 7 dell’offerta).” 
RISPOSTA AL QUESITO N.9 - Nel 2015 n.790 circa sono stati trasmessi in via telematica e circa 
n.10 quelli richiesti allo sportello. 

 
QUESITO N.10 del 16/11/2016 - “Commissione incasso, insoluto, storno SDD con un costo unitario massimo 
€ 0,80 si intende distinto per ogni tipologia di evento (punto 12 dell’offerta) ?”  
RISPOSTA AL QUESITO N.10 - Si. 

 
QUESITO N.11 del 22/11/2016 - “Nel bando di concorso alla pagina 5, quando vengono indicati i documenti 
da inserire nella busta A “documentazione Amministrativa”, si richiede che nel modello “A” venga dichiarata tra le altre 
“la correttezza contributiva da parte dell’Istituto di Credito riguardo ad INPS, INAIL od altro istituto previdenziale, 
nonché l’iscrizione presso CCIAA, redatta utilizzando il modello “A” reso disponibile dall’Automobile Club Livorno”. 
Nel suddetto modello “A”, al punto d) viene dichiarata la regolarità contributiva “ai sensi dell’art. 80 comma 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti”,  ma non troviamo nessuna dichiarazione in merito alla CCIAA, come ci comportiamo?”  
RISPOSTA AL QUESITO N.11 – La dichiarazione relativa all’’iscrizione alla CCIAA può essere 
rilasciata integrando il modello “A” oppure con dichiarazione separata. 

 
 
 

      PRECISAZIONI E TERMINE PRESENTAZIONE QUESITI : 
 
Si comunica che le sopra esposte risposte e precisazioni sono state pubblicate sul sito 
istituzionale, in quanto da ritenersi integrative ed esplicative del bando di gara e, come tali, di 
portata generale per tutti gli Istituti di credito che hanno manifestato il loro interesse a 
partecipare alla procedura. 
Viene mantenuta riservata l’indicazione degli istituti che hanno formulato i quesiti. 
 



Il termine ultimo per la presentazione di ulteriori quesiti viene fissato al giorno 22 novembre 2016 alle 
ore 13,00 . 

 
                                       Il Responsabile del Procedimento 

   Dott. Ernesto La Greca 
                   FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO  
                        STAMPA AI SENSI ART. 3 C. 2 D. LGS. N. 39/1993 

 


