Appalto di servizi per l’affidamento delle operazioni di conto corrente e la gestione dello sportello
bancario interno all’Istituto – Domande e Risposte
Domanda:
1. Se la documentazione può essere sottoscritta anche da persona autorizzata a
rappresentare legalmente la banca in forza a procura notarile ( che, in caso
affermativo, sarà allegata alla documentazione stessa );

Risposta:
Sì la documentazione può essere sottoscritta da persona autorizzata a rappresentare legalmente la
banca in forza a procura notarile
Domanda:
2. L’uso dei locali destinati ad accogliere la filiale sarà a titolo oneroso o gratuito?
Risposta:
L’uso dei locali destinati ad accogliere lo sportello sarà a titolo gratuito e sarà regolato da contratto
di comodato. Viene anticipato che le spese di arredamento , ivi compreso l’impianto di apparecchi
telefoni e terminali, saranno a carico della banca che naturalmente resterà proprietaria degli stessi
a)

“Allegato 1 Caratteristiche del mandato”, si legge la seguente
La banca aggiudicataria dovrà essere in grado di fornire all’Istituto, entro un mese, la
certificazione dei suoi conti correnti, delle deleghe di firma, investimenti ed importo di
eventuali fidejussioni alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Domanda:
3. Che cosa si intende per “certificazione delle deleghe di firma e dell’importo di eventuali
fideiussioni alla data del 31 dicembre di ogni anno”?
Risposta:
Nel contesto della certificazione del c/c dovranno essere notificate anche le deleghe di firma
comunicate dall’Istituto e tenute in conto dalla banca, nonché l’indicazione di eventuali fidejussioni
in essere al 31 dicembre dell’anno di riferimento
Domanda:
4. Tra i criteri di ammissibilità, al punto A, viene richiesto di produrre la seguente
documentazione:
1. attestazione dello short term credit rating della banca candidata che deve essere,
come minimo, almeno uno dei seguenti: P-2 (Moody’s), o A-2 (S&P) oppure F2 (Fitch
Ratings)
Banca CR Firenze S.p.A. dal 2009 fa parte del gruppo Intesa Sanpaolo. Le emissioni
obbligazionarie sono pertanto curate da Capogruppo. Sarà accettata l’attestazione dello
short term credit rating della banca capogruppo?

Risposta:
Se la banca fa parte del Gruppo Intesa San Paolo, e se la banca non ha un proprio short-term bank
rating, certamente è da considerarsi valido il bank rating della banca capogruppo

2. essere in possesso di tutti i requisiti imposti dalle competenti autorità di supervisione
di uno Stato membro dell’Unione europea e disporre delle autorizzazioni necessarie
all’esecuzione dei servizi richiesti in Italia (allegare a tal fine il documento relativo
emesso dalla Banca d’Italia)

Domanda :
5. Si deve intendere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria rilasciata da
Banca d’Italia?
Risposta
SI’
3. non trovarsi in una delle situazioni che possano escludere la possibilità di partecipare
ad un appalto, quali trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, aver presentato
domanda di concordato e essersi verificate procedure di fallimento o di concordato
nel quinquennio anteriore.
Domanda:
6. Si deve intendere un’autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti ai sensi
dell’art.38 del DLGS163/2006?
Risposta:
SI’
(allegare certificato della Cancelleria del Tribunale competente contenente gli estremi
dell’atto costitutivo ed eventuali atti successivi che abbiano modificato o integrato
l’atto medesimo e l’annesso statuto nonché il nominativo delle persone delegate a
rappresentare ed impegnare legalmente la banca).

Domanda:
7. Ci sembra di ricordare che tali informazioni non siano più reperibili presso le
Cancellerie dei Tribunali. Possiamo produrre in alternativa una copia del
certificato rilasciato dalla Camera di Commercio da cui si può ricavare anche
l’informazione di cui al punto 4?
Risposta:
SI’
4. aver sede statutaria in un paese appartenente all’area dell’Unione Europea con
almeno una succursale in Firenze.

Avremmo bisogno di ulteriori delucidazioni in merito alla documentazione pubblicata relativamente
ai sotto indicati aspetti:
Allegato 2 “qualità del servizio”
a) INFORMAZIONI FORNITE AL BENEFICIARIO ED ALL'ISTITUTO
Domanda:
8. Che punteggio sarà attribuito alle eventuali offerte che dovessero riportare un numero
dei caratteri pari a 140?
Risposta
In questo caso è da intendere “= o >140 caratteri” : 10 punti
b) GESTIONE CARTE DI CREDITO
-Servizio interno di incasso carte di credito
-Informazioni dettagliate sul raggruppamento degli accrediti

Domanda:
9. Avremmo bisogno di capire meglio che cosa si deve intendere per “servizio interno di
incasso carte di credito” oltre al tipo di informazioni dettagliate sul raggruppamento
degli accrediti richieste nel bando.
Risposta:
Con “servizio interno di incasso carte di credito” si intende la possibilità di vendere prodotti e
gestire incassi tramite un sito Internet che faccia capo alla banca aggiudicataria
b) PAESI IN CUI LA BANCA HA FILIALI CON LO STESSO BIC CODE
Domanda:
10. In considerazione che il BIC Code varia in funzione della nazione in cui fisicamente si
trova la banca, si deve intendere che l’offerta deve riportare il numero di paesi in cui la
banca e/o il gruppo bancario cui appartiene sono presenti?
Risposta:
Sì la richiesta è di specificare le filiali esistenti in altri paesi al di fuori del territorio italiano
Allegato 5 “Costi e Profitti”
Domanda:
11. La valutazione delle offerte di cui ai punti “tasso creditore c/c in rapporto all’euribor” e
“tasso creditore depositi vincolati a breve termine in rapporto all’euribor” verrà svolta
considerando esclusivamente lo spread offerto ovvero il tasso finito prendendo in
considerazione il parametro (euribor 1m/3m/6m/11m) + spread?
Risposta:
Sì la valutazione verrà effettuata sulla base dello spread offerto
Domanda:
12. copia del contratto di comodato di cui all’art. 6 del Contratto di Convenzione (allegato
7)
Risposta:
Al momento esiste solo il contratto di comodato in essere che per motivi di Privacy non è utilizzabile.
Si prega tuttavia di fare riferimento a quanto indicato in risposta alla domanda n. 2
Domanda:
13. vorremmo conoscere quale sarà il criterio di attribuzione del
punteggio qualora l’offerta economica veda indicati tra i costi una o più voci pari a
ZERO.
Per esempio se alla voce “costi tenuta conto” la banca X ha offerto 0 , la banca Y ha
offerto 30 e la banca Z ha offerto 50, applicando la formula riportata nella
documentazione pubblicata ovvero “offerta banca/offerta migliore*totale punteggio
attribuibile” si verificherebbero le seguenti situazioni
30/0*8

oppure 50/0*8 che, da un punto di vista matematico risultano impossibili.

Risposta
La domanda è pertinente: la soluzione sarà di dare come valore di offerta “1” alla banca che ha
offerto “0” e che avrà il punteggio massimo di 8, quella che avrà offerto 30 avrà 2,6 punti (8*1/30)
quella che avrà offerto 50 avrà 0,16 (8*1/50)
Risposta rivista e modificata:
Dopo un riesame al ns interno, si è deciso che la valutazione, solo ed esclusivamente nei casi in cui
una valutazione non sarebbe matematicamente possibile, per le ragioni fatte valere dalla banca che
ha posto il quesito, avverrà sulla base del calcolo seguente:
Determinazione dell’offerta media= 40
Punteggio massimo all’offerta “0” = 8
Alle altre offerte:
Punteggio massimo – (Offerta banca / Offerta media)
Offerta media (30+50)/2= 40
8-30/40 = 7,25
8-50/40 = 6,75
Domanda:
14. nome ed indirizzo della S.H. dell’Istituto
Risposta:
L’Istituto Universitario Europeo ha adottato da gennaio 2014 il software della società SAP Systems,
Applications and Products in data processing, ed ha adottato sempre a partire da gennaio 2014 il
nuovo metodo di contabilità per competenza
Domanda
15. Approfitto dell’occasione per chiederLe conferma che il Vostro Istituto NON opera
mediante emissione di Mandati di pagamento e Reversali d’incasso, ma attraverso una
serie di conti correnti di corrispondenza sui quali la movimentazione viene effettuata
tramite bonifici (in entrata ed in uscita), versamenti per cassa o eventuale emissione di
assegni di conto corrente, incassi tramite POS e/o SEPA SDD.
Risposta:
Si conferma che l’Istituto opera tramite la richiesta di bonifici a carico/in favore dei suoi c/c bancari
(in entrata ed in uscita), RID, versamenti per cassa o eventuale emissione di assegni di conto
corrente, incassi tramite POS e/o online

