
 

BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E DI INCASSO DEI CONTRIBUTI 

ANNUALI DEGLI ISCRITTI DELL’ORDINE DEI 

DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA 

SIMOG LOTTO 012 CIG 5713655144  

Chiarimenti forniti dal responsabile del procedimento  

 

Chiarimento 1  

Ammontare anticipazione massima richiedibile: non determinato. 

Chiarimento 2  

Utilizzo medio annuo dell’anticipazione: non sono mai state utilizzate anticipazioni. 

Chiarimento 3 

Numero dipendenti dell’Ordine: 16. 

Chiarimento 4  

Numero Iscritti: 10.200. 

Chiarimento 5 

Con riferimento alle condizioni dall’attuale istituto cassiere si conferma che la banca svolge il servizio di 

cassa a titolo gratuito. 

Chiarimento 6 

Non deve essere versato alcun contributo alla Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici. 

Chiarimento 7 

Il costo del servizio MAV deve essere indicato senza aggiunta di alcuna spesa postale. 

Chiarimento 8 

Ammontare valori trasportati nel corso del 2013. 

Totale: 187.556 euro 

Media mensile: 15.629 euro 

Media settimanale: 3.907 euro 

Importo massimo per singolo trasporto: 12.700 euro  

 



Chiarimento 9 

Con riferimento all’articolo 7 del bando ove è previsto che “la banca partecipante sarà tenuta a prendere 

visione del sistema informatico in dotazione dell’ordine e della relativa documentazione tecnica entro 5 gg 

precedenti la scadenza del termine per al presentazione delle offerte” si chiarisce che non è necessaria una 

apposita visita presso la sede dell’Ordine ed è sufficiente prendere visione delle seguenti informazioni 

concernenti l’interazione con il sistema informatico in dotazione dell’Ordine.   

 Accessibilità al conto corrente via internet, compatibile con le ultime versioni dei principali browser 
quali Internet Explorer, Mozilla e Crome. 

 Lettori POS con le seguenti tecnologie:  
o IP-SSL con PINPAD 
o GSM o GPRS 
o EMV con PINPAD 

 Emissione M.AV. e conferme in linea con lo Standard Tecnico CBI (versione 6.01 aggiornato al 23-6-
2008) con le seguenti personalizzazioni nella rendicontazione M.Av.  

 
All’interno del tipo record “14” vanno inserite le seguenti date nel formato GGMMAA: 

 Posizione 11 lunghezza 6: data effettivo incasso del bollettino (data di quietanza); 

 Posizione 17 lunghezza 6: data valuta riconosciuta al creditore (secondo quanto stabilito in 
convenzione); 

 Posizione 114 lunghezza 6: data di accredito in conto corrente o di creazione del provvisorio 
di entrata in tesoreria. 

Nel tipo record “70” sono inseriti i seguenti dati: 

 Posizione 11 lunghezza 10 chr: codice M.Av. privo di del codice ABI e dei tre caratteri di 
controllo ed aggiunto di uno zero iniziale; 

 Posizione 21 lunghezza 7 chr: eventuale numero di provvisorio creato in tesoreria (tale 
numero non è presente nel caso di accredito diretto sul conto corrente) 

 Posizione 28 lunghezza 3 chr: tipo regolamento dell’incasso. 
 

Chiarimento 10 

Il contributo annuale è incassato in un’unica rata. 

Chiarimento 11 

Il file PDF con il totale dei MAV emessi dovrà essere inviato direttamente all’Indirizzo di Posta elettronica 

certificata indicato dall’Ordine. 

Chiarimento 12 

Con riferimento a quanto previsto alla lettera c) punto 8.4 del bando di gara, relativamente all’inserimento 

nel plico contenete l’offerta del PASS dell’Operatore Economico, si chiarisce che essendo l’affidamento del 

servizio a titolo gratuito la stazione appaltante non procederà ad eseguire le verifiche dei requisiti 

attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (sistema AVCPASS) e, pertanto, non è necessario 

inserire nel plico il PASSoe 

 


