D: Qual è il valore della procedura in oggetto e qual è il punteggio massimo
attribuibile ai singoli elementi dell'offerta?
R: Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 al comma 14: “Per gli appalti pubblici di
servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a
seconda del tipo di servizio, è il seguente:
….
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare,
gli interessi e altre forme di remunerazione”.
Conformemente al disposto normativo, il valore della presente indagine di mercato è
dato dagli onorari, dalle commissioni da pagare, dagli interessi e dalle altre forme di
remunerazione indicate nell’avviso pubblico.
In considerazione dei dati forniti nell’avviso pubblico si stima che la procedura in
oggetto abbia un valore inferiore ai 40.000,00 euro.
Non è previsto un punteggio massimo attribuibile ai singoli elementi dell’offerta, in
quanto, trattandosi di procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, si
tratta di una mera “indagine preliminare ad un affidamento diretto del servizio” che ha
natura ampiamente discrezionale (Tar Lazio, Rm, II, n. 9879/2017).
Le Linee Guida Anac n. 4 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 per le procedure di affidamento di valore
inferiore ai 40.000,00 euro hanno chiarito che “la stazione appaltante motiva in merito
alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte
dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre
o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse
pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche
migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità
della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione
appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti
per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre
amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più
operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di
concorrenza”.
D: Al punto 2 dell’avviso di indagine di mercato sono indicati n. 3 conti correnti come
oggetto dell'affidamento e successivamente ne sono individuati 2: il conto di gestione e
il conto progetti. Quanti sono i conti correnti utilizzati da Ales S.p.A.?
R: Ales S.p.A. rappresenta che, per la gestione delle proprie attività istituzionali, si
avvale attualmente di n. 3 conti correnti così denominati e caratterizzati:
- n. 2 Conti di gestione: su questo conto transitano costi e ricavi di gestione della
Società, relativi all’operatore corrente. La giacenza media nell’anno 2016 è risultata pari
a circa € 3.000.000,00 (tre milioni);
- n. 1 Conto Progetti: su questo conto transitano i fondi destinati al finanziamento dei
progetti sostenuti dalla Società. La giacenza media nell’anno 2016 è stata pari a: €
100.000.000,00 (cento milioni). Saldo ad oggi: € 80.000.000,00 (ottanta milioni). Resta
fermo che i predetti importi sono stati comunicati in via meramente esemplificativa
senza alcun impegno da parte della società a garantire le predette giacenze.

D: Il requisito di partecipazione di cui al punto 4.2. d) dell’avviso di indagine di
mercato deve essere inteso nel senso che l’operatore economico deve aver gestito
nell’ultimo triennio almeno un conto corrente con movimentazione finanziaria annua
complessiva non inferiore a quella di cui al paragrafo 2 con l’indicazione dell’ente o
della società in house providing che hanno detenuto la predetta giacenza media ivi
indicata (103 milioni)?
R: Il requisito partecipativo di cui al paragrafo 4.2.d. prevede di “avere svolto, negli
ultimi tre esercizi finanziari, almeno un servizio di conto corrente in favore di Società
per Azioni in regime di in house providing, ovvero di enti pubblici, con una
movimentazione finanziaria annua complessiva non inferiore a quella di cui al
paragrafo 2 dell’Avviso”. Al paragrafo 2 citato si fa riferimento alla giacenza media per
il conto di gestione di circa € 3.000.000,00 (tre milioni) e alla giacenza media di €
100.000.000,00 (cento milioni) per il conto progetti.

D: Cosa si intende per accesso telematico ai conti correnti che devono consentire
l'esecuzione di tutte le operazioni bancarie senza limiti di spesa giornaliera? Qual è il
valore massimo oggetto di esecuzione?
R: Per accesso telematico ai conti correnti si intende la possibilità di effettuare
telematicamente bonifici e transazioni verso le istituzioni e il personale senza limite di
importo giornaliero. Non è previsto un valore massimo prefissato oggetto di esecuzione.

D: Con riferimento alle operazioni bancarie, quante sono quelle effettuate nell'anno per
categoria (bonifici, F24, MAV, RAV, etc)?
R: In un anno sono state effettuate indicativamente le seguenti operazioni bancarie: tra i
2.000 e i 3000 bonifici; circa 50 F24; circa 10 MAV; circa 10 RAV; circa 150 bollettini
on line (utenze); circa 20 file CBI considerando che il file contiene circa 1000 (mille)
flussi. Resta fermo che tali informazioni sono state comunicate in via meramente
esemplificativa e che Ales non si impegna a garantire l’effettuazione di operazioni
bancarie in numero analogo.

D: Che cosa si intende per possesso sul sito web della sezione " documenti on line"?
Quale funzionalità ricercate, posto che la maggior parte delle piattaforme di corporate
banking consente la verifica dei documenti da remoto?
R: È richiesto il possesso sul sito web della sezione “documenti on line” che consenta
di avere la disponibilità della documentazione sul portale in ossequio alle disposizioni
normative sulla dematerializzazione (Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni e integrazioni cd. Codice dell’Amministrazione Digitale).
D: È richiesto un affidamento del conto corrente ed in che misura?
R: Non è richiesto un affidamento del conto corrente.

