
Quesito: Data la complessità e la numerosità delle documentazioni richieste, molte delle quali 
necessitano di approfondimenti tecnici di impatto organizzativo ed informatico, nel rispetto 
dell'avvio del servizio aggiudicato in data 1.1.2019, si richiede la possibilità di concedere una 
proroga al termine di presentazione delle domande oltre l'attuale 2 maggio 2018. 
 
Risposta: Si conferma che il termine per la presentazione dell’offerta è fissato il 02/05/2018 
ore 12:00 come risulta dalle pubblicazioni ufficiali presso la gazzetta nazionale e comunitaria.  
 
 
Quesito:  Si richiede statistica della media del: 

a) numero di mandati e reversali emessi per anno, con dettaglio dei sub),  
b) numero degli assegni circolari per anno,  
c) numero assegni di traenza emessi per anno, 
d) numero assegni bancari emessi per anno, 
e) numero bollettini postali emessi per anno, 
f) numero vaglia postali emessi per anno, 
g) numero dei depositi cauzionali eseguiti per anno, 
h) numero dei pignoramenti eseguiti per anno. 

Risposta per i vari punti: 

a) numero mandati per anno circa 4.700 per un totale di circa 413.000 movimenti e numero 
reversali circa 2.200 per una regolarizzazione di circa 35.000 provvisori di entrata; 

b) numero degli assegni circolari per anno circa 4.200; 
c) numero assegni di traenza emessi per anno nessuno; 
d) numero assegni bancari emessi per anno nessuno; 
e) numero bollettini postali emessi per anno circa 50; 
f) numero vaglia postali emessi per anno circa 20; 
g) numero dei depositi cauzionali eseguiti per anno i depositi cauzionali sono attualmente 

irrisori (10) non avendo più una gestione diretta immobiliare; 
h) numero dei pignoramenti eseguiti per anno in pregiudizio della Cassa presso la banca 

tesoriera mediamente uno per anno. 

Si precisa che la statistica non impegna in nessun modo l’ente a rimanere nei suindicati 
parametri. 

Quesito: Si ritiene che il servizio di call center messo a disposizione degli iscritti dovrà gestire 
esclusivamente le richieste relative ai servizi di MAV e SDD. 
 
Risposta: Il servizio di call center dovrà gestire i vari servizi che la banca tesoriera gestisce per 
conto della cassa come indicato nel capitolato. “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, carte 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”.  
 
 
Quesito:  Si richiede di avere indicazione su tutti i formati e tracciati utilizzati dalla Cassa 
Forense , citati nell 'art. 18 della Convenzione. 
 
Risposta: Lo scambio dei file di rendicontazione degli incassi, nel regime dell’attuale 
convenzione con cadenza settimanale per i MAV e mensile per i pagamenti diretti, nonché quello 
dei documenti accompagnatori in FORMATO DOC e XLS, avviene tramite una piattaforma 



documentale messa a disposizione dalla banca, con autenticazione differenziata per utente e 
possibilità di eseguire autonomamente UPLOAD e DOWNLOAD dei file. 

Analogamente i file di pagamento, separatamente per ogni processo, vengono trasmessi tramite 
UPLOAD sulla directory documentale di riferimento. 

EMISSIONE MAV: 

Emissione puntuale da Accesso Riservato: XML compilato secondo lo specifico tracciato 
CBI per le seguenti tipologie: 

• Contributi minimi scadenze ordinarie 
• Contributi in autoliquidazione 
• Scadenze straordinarie – 31 ottobre 
• Procedure sanzionatorie 
• Provvedimenti di iscrizione Cassa 
• Integrazione facoltativa contr. Minimo (art.9 Reg. attuazione art.21) 
• Contributo modulare volontario 
• Onere Riscatto 

Emissione massiva residuale (31/10/anno): File TXT con tracciati CBI personalizzati. Una 
volta trasmesso il file alla banca, viene restituito un elaborato che consente la stampa presso 
l’accesso riservato.  

FILE DI RENDICONTAZIONE DEGLI INCASSI: 

MA.V.: File TXT con tracciati CBI personalizzati 

Incassi tramite Banca/Posta: File TXT con tracciato personalizzato 

FILE PAGAMENTI: File TXT con tracciati CBI personalizzati 

 
Quesito: Si ritiene che l'operatività h24 del servizio è riferita esclusivamente alla disponibilità 
dei servizi on line dal sito web della Cassa Forense.  
 
Risposta: L’operatività h24 è riferita ai servizi on line. 
  
Quesito: Si richiede di conoscere la statistica (ossia numero/media e controvalore) delle 
operazioni di negoziazioni in titoli eseguite nell' anno dalla Cassa Forense nella gestione della 
liquidità.  
 
Risposta: Se per “operazioni di negoziazioni in titoli eseguite nell’anno dalla Cassa Forense nella 
gestione delle liquidità” si intendono PCT e TD negli ultimi due anni non vi è stata nessuna attività 
ma questo non significa che non ve ne sarà nel prossimo futuro poiché tutto dipende dal tasso 
attivo sul c/c, dall’andamento dei tassi di mercato e dalla liquidità disponibile. In anni pregressi 
l’attività in PCT e TD è stata estremamente significativa. Se la domanda è finalizzata a conoscere 
l’operatività finanziaria in generale, non è possibile fornire statistiche significative sulle 
operazioni finanziarie (numero e importo) poiché tutte le variabili dipendono nel tempo dalla 
gestione dell’Asset Allocation S/T, dalla liquidità disponibile e dagli andamenti dei mercati. Si 
rimanda per approfondimenti all’analisi dei bilanci consuntivi pubblicati sul sito della Cassa. 
 
Quesito: Il numero di 4700 mandati, a fronte dei quali vengono prodotte 413000 operazioni, 
sono da intendersi comprensive degli elenchi (prodotti su file/flusso) per il pagamento dei 
contributi pensionistici e dei singoli stipendi dei dipendenti della Cassa? Ovvero, il numero di 
mandati emessi evidenziano nel dettaglio 413000 pagamenti (sub) o solo 4700 importi dei quali 
alcuni corrispondono al totale degli elenchi stipendiali e pensionistici? 



 
Risposta: Il numero dei mandati sono da intendersi comprensivi anche degli elenchi prodotti su 
file/flusso per il pagamento delle pensioni, dei singoli stipendi dei dipendenti della Cassa, 
ecc.; evidenziano, quindi, un numero di importi generalmente pari al numero dei mandati emessi 
e alcuni importi corrispondono al totale degli elenchi pensionistici, stipendiali, ecc , ecc 
Quesito: Tasso attivo applicato alle giacenze di cassa MAX n.15 punti. L'assegnazione 
dei punti viene fatta soltanto confrontando gli spread offerti dalle Banche concorrenti, e non 
confrontando le somme algebriche euribor + spread? Posto che sarà oggetto di valutazione solo 
lo spread in aumento offerto dalla banca concorrente, si assume che il tasso attivo percepito da 
Cassa Forense sarà comunque pari a zero fino a quando la SOMMATORIA del valore dell'euribor 
+ spread applicato dalla Banca Tesoriera sarà minore o pari a zero?  
Risposta: Sarà oggetto di valutazione solo lo spread in aumento espresso in punti base 
(escludendo lo zero ed eventuali spread in negativo), offerto dalla banca concorrente. Lo spread 
deve essere indicato anche in termini percentuali a 3 decimali dopo la virgola. Nel periodo di 
validità della convenzione l’effetto dell’andamento dell’euribor non potrà portare il tasso attivo a 
valori negativi. Qualora ciò accadesse al tasso attivo sarà convenzionalmente attribuito un valore 
pari a zero. Per tasso attivo si intende la media mensile del tasso euribor a 3 mesi divisore 365 
+ spread indicato in termini percentuali a 3 decimali dopo la virgola. 
Quesito: Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa Max n.4 punti. 
L'assegnazione dei punti viene fatta confrontando soltanto gli spread offerti dalle Banche 
concorrenti, e non confrontando le somme algebriche euribor +/- spread? "Sarà oggetto di 
valutazione lo spread, espresso in punti base, offerto dalla banca concorrente ", assumendo che 
Il tasso passivo pagato da Cassa Forense sulle anticipazioni di tesoreria è dato dalla 
SOMMATORIA del valore dell'euribor + spread applicato dalla Banca Tesoriera". 
Risposta: Sarà oggetto di valutazione solo lo spread, espresso in punti base, offerto dalla banca 
concorrente. Lo spread deve essere indicato anche in termini percentuali a 3 decimali dopo la 
virgola.  
Quesito: Se l'euribor di mercato e' a valori negativi si  
potrà  convenzionalmente attribuirgli un valore PARI  A  ZERO (floor) ?   
Risposta: Nel periodo di validità della convenzione l’effetto dell’andamento dell’euribor non 
potrà portare il tasso passivo a valori negativi. Qualora ciò accadesse al tasso passivo sarà 
convenzionalmente attribuito un valore pari a zero. Per tasso passivo si intende la media mensile 
del tasso euribor a 3 mesi divisore 365 +/- spread indicato in termini percentuali a 3 decimali 
dopo la virgola. 
 
  
 


