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CAPITOLATO TECNICO 

 

1.SERVIZIO DI TESORERIA A FAVORE DELL’ENTE: OGGETTO 

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente 

finalizzate, in particolare, alla riscossione dei contributi, al pagamento delle pensioni, al pagamento delle 

spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai 

regolamenti dell’Ente o da norme pattizie. 

L’affidatario dovrà adempiere ad ogni ulteriore prestazione stabilita nella Convenzione che si allega (Allegato) 

e comunque ad ogni obbligo normativo che dovesse insorgere in capo alla Cassa durante il periodo di durata 

della convenzione in funzione della sua attività pubblicistica di Ente erogante pensioni (si precisa ad esempio 

che Cassa Forense è soggetta alla normativa della fatturazione elettronica e dello split payment) 

L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure a evidenza pubblica. 

Per l’esecuzione del Servizio saranno aperti ed intestati a Cassa Forense uno o più conti correnti Euro ed un 

conto deposito titoli. 

In funzione delle esigenze operative della Cassa potranno essere aperti anche conti correnti in divisa non 

Euro. 

La Banca dovrà garantire la fornitura di un Servizio di home banking, con licenze di accesso multiplo in 

consultazione. Il servizio di home banking dovrà garantire la completa visualizzazione dei movimenti e dei 

saldi sui conti correnti aperti (in Euro e nelle altre divise) e sul conto deposito titoli. 

Si precisa che ogni onere connesso alla realizzazione, installazione ed aggiornamento delle procedure 

informatiche di cui al presente bando è interamente a carico del Tesoriere, così come tutti i costi concernenti 

il funzionamento e l’erogazione dei servizi forniti (costi hardware, di interfaccia con i sistemi dell’Ente, di 

gestione). 

In ogni caso il Tesoriere deve garantire l’interoperatività e la compatibilità con le procedure informatizzate 

in uso presso la Committente. 

Il fornitore deve garantire altresì la disponibilità di canali di comunicazione per gli iscritti che avranno bisogno 

di chiedere informazioni, conoscere lo stato di una richiesta o inviare una segnalazione/reclamo sui vari 

servizi che gestisce la banca tesoriera per conto della Cassa (M.AV, SDD, Carta di credito, etc.). 

Il fornitore dovrà proporre un mix di canali (call center, numero verde, mail, fax, ..) e modalità di gestione 

(orario di apertura, tempi di risposta,..) in modo tale da garantire accessibilità e fruibilità a tutti gli iscritti. 

Il fornitore si impegna, nell'ottica di garantire la qualità del servizio, a formare adeguatamente e 

continuamente le risorse dedicate al servizio di assistenza agli iscritti di Cassa Forense.  
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Il fornitore si impegna a garantire a Cassa Forense l’eventuale adesione al sistema PagoPa qualora per scelta 

volontaria o per obbligo di Legge ritenesse di doversi conformare a tale sistema di pagamento. 

Per l’acquisizione di tutte le informazioni inerenti ai volumi gestiti dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense è possibile collegarsi al sito www.cassaforense.it oppure richiedere via mail all’indirizzo 

contratti@cassaforense.it copia cartacea degli ultimi tre anni di bilanci consuntivi. 

Nell’estrema sintesi è comunque opportuno indicare i principali numeri gestiti dall’’Ente al 31.12.2016, 

chiarendo che naturalmente sono dati suscettibili di variazioni per il futuro, e che non c’è nessun impegno 

da parte di Cassa Forense a garantire nel tempo le stesse disponibilità liquide e giacenze sul proprio conto 

corrente:  

 
Descrizione Valori al 31.12.2016 
n° iscritti Cassa           239.848 
n° pensionati Cassa 27.988 
Contributi in entrata 1.639.276.522 
Prestazioni in uscita 864.659.270 
Totale attività 10.727.969.881 
Totale passività 483.691.976 
Patrimonio netto contabile investito   10.244.277.905 
Totale costi  1.071.219.599 
Totale ricavi 2.082.413.867 
Disponibilità liquide 690.042.063 

 

 

2. DURATA DEL SERVIZIO 

La Convenzione ha durata quinquennale dalla data del primo gennaio 2019. 

 

 
3. ATTIVITA’ DEL SERVIZIO 
In relazione a quanto sopra rientrano nel servizio di Tesoreria e Cassa a favore dell’Ente le seguenti attività: 
 
 
3.1 . Riscossioni: incasso di tutte le somme spettanti alla Cassa a qualsiasi titolo e causa. 
 

Modalità di riscossione: gli incassi delle somme spettanti alla Cassa possono essere effettuati, a scelta 

della Cassa mediante le seguenti modalità: 
 

i. Servizio M.AV  
ii. Disposizioni di incasso SDD 

iii. Conto corrente postale 
iv. Internet (Carta di credito) 
v. Assegno 

vi. Bonifico 
vii. Vaglia 
 
In particolare per i seguenti punti: 
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i. Incasso a mezzo del Servizio M.AV 
 
Sarà regolato secondo quanto previsto dall’art. 19 della convenzione 
 
Si precisa che ogni onere connesso alla realizzazione, installazione ed aggiornamento delle procedure 

informatiche di cui al presente articolo è interamente a carico del Tesoriere, così come tutti i costi 

concernenti il funzionamento e l’erogazione dei servizi forniti (costi hardware, di interfaccia con i sistemi 

dell’Ente, di gestione). 
 
In ogni caso il Tesoriere deve garantire l’interoperatività e la compatibilità con le procedure informatizzate 

in uso presso la Committente. 

 

Per la formulazione dell’offerta si ritiene opportuno fornire a titolo indicativo i volumi dei mav emessi nel 
2016:  
 

descrizione finalità del mav n. mav emessi 
    

settore immobiliare 4 
Contributi cassa forense 29.177 

Autoliquidazione mod. 5 online 326.762 
Sanzionatorio art. 9 on line 2.512 

Sanzionatorio art. 10 on line 11.335 
Modulare volontario on line 6.598 

Minimi on line                          750.208 
Contributi iscrizioni on line 550 
Verifiche iscrizioni on line 44 

Integrazione soggettivo on line                            18.178 
Acconto rate sanzioni on line 2.539 

Riscatti on line 36 
 
 

ii. Disposizioni di incasso SDD 
 

Servizi/attività richieste nella esecuzione del Servizio: il servizio sarà regolato secondo quanto previsto 
dall’art. 19 bis 
Per la formulazione dell’offerta si fa presente che le disposizioni di incasso SDD al momento sono emesse 
solo per i canoni di locazione. Le disposizioni di incasso SDD emesse nel 2016 risultano essere pari a 31 
per euro 117.565,57 
 

3.2  Pagamenti i: il Tesoriere effettuerà i pagamenti esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento 

(mandati di pagamento) a favore di un unico o di una pluralità di beneficiari. I “mandati di pagamento” 

sono pagabili con le seguenti modalità: 
 

i. Bonifici 
ii. SDD 
iii. MAV 
iv. ASSEGNI 
v. BOLLETTINI POSTALI 
vi.  Vaglia 
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3.3 Servizio di conto corrente e conto deposito titoli 
 

Conto Corrente 
 

Sarà aperto ed intestato a Cassa forense un conto corrente di tesoreria. 

Saranno oggetto di punteggio nella procedura di gara i seguenti 

parametri: 
 

i. Tasso creditore 
ii. Tasso debitore 
iii. Valuta prelevamenti 

 
Condizioni fisse. 
-  Sono a costo zero le spese di tenuta del conto corrente (salvo bolli e oneri di legge) e le spese indicate 
nell’art. 8 della Convenzione (salvo bolli e oneri di legge) 
-valuta versamenti: stesso giorno come indicato nell’art. 7 della Convenzione. 

 
     Saranno aperti su richiesta della Cassa anche altri c/c  alle stesse condizioni del conto di tesoreria. 
La Cassa Forense si riserva di attivare aperture di c/c bancari anche presso altri istituti bancari diversi dalla 
Banca tesoriera. 
 

Deposito titoli 
 

Sarà aperto ed intestato a Cassa forense un deposito titoli. Saranno oggetto di punteggio nella 
procedura di gara le spese inerenti la custodia e la movimentazione (salvo bolli e oneri di legge) 

 
 

3.4 Flussi informativi e comunicazioni periodiche dalla Banca all’ENTE e quadro raccordo del conto 
 

Servizi/attività richieste nella esecuzione del Servizio: 
 
I flussi informativi e le comunicazioni dovranno avvenire in via telematica od essere disponibili tramite home-

banking: 
 

i. Rendicontazione periodica di avvenuto o mancato pagamento per ogni modalità di mandato 

disposto; rendicontazione periodica (almeno settimanale per i MAV) degli incassi per ogni 

modalità di incasso prevista; 
 

ii. elenco operazioni a debito e credito confluite sull’estratto conto; 
 

iii. elenco operazioni per le quali non è stata emessa regolarizzazione contabile 
(mandato/reversale); 

 
iv. quadro di raccordo del conto dal quale dovranno risultare i seguenti dati: 

 
o saldo iniziale di periodo; 

 
o accrediti ed addebiti di periodo per i quali è stato emesso documento di regolarizzazione 

contabile (reversale/mandato); 
 

o addebiti ed accrediti per i quali alla fine del periodo non è stato emesso da parte dell’Ente 

documento di regolarizzazione contabile (mandato/reversale); 
 

o mandati e reversali in fase di esecuzione; 
 

o saldo finale; 
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v. Archivio saldi giornalieri di conto corrente con storicità di almeno 2 anni. La serie storica deve 

essere consultabile e scaricabile dall’home banking. 

 

 

3.5 Altri Servizi Accessori: 
 

i. Contributo per sponsorizzazioni eventi 
 

La CASSA rende disponibile alla Banca la possibilità di sponsorizzare eventi istituzionali tramite la 
 

corresponsione di un contributo annuale 

 


