1.

Numero dei dipendenti dell’Istituto
3 dipendenti tecnico amministrativi + 25 ricercatori con contratto coordinato e continuativo + 5
ricercatori a tempo determinato + 12 borsisti

2.

Qual è l’eventuale giacenza media annua presso il Tesoriere, esclusa dalla tesoreria unica ?
Il Consorzio Interuniversitario “Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi” non si avvale di
un giacenza media al difuori dalla Tesoreria Unica

3.

Si chiede il nome della Software House e conferma della disponibilità dei flussi “Ordinativo
Informatico” in formato xml. Come previsto dalla Circ. AGID n. 64 del 15.1.2014
Confermando la disponibilità dei flussi “ordinativo informatico” in formato xml si comunica
che la Software House che gestisce il sistema è la GESINF Srl

4.

Si chiede il numero mensile di eventuali mandati emessi con modalità di pagamento in contanti.
Non è previsto che siano emessi mandati con modalità di pagamento in contanti

5.

Si chiede il numero mensile di eventuali versamenti in contanti effettuati dall’Amministrazione o da
soggetti terzi.
Non sono previsti versamenti effettuati in contanti sia dall’Amministrazione che da soggetti
terzi.
Tutti i versamenti avverranno tramite bonifico bancario o tramite assegni bancari (questi
ultimi sono ca. 5 all’anno)

6.

Comunicazione di eventuali pignoramenti notificati all’Ente e comunicazione della riserva effettuata
Fino ad oggi Il Consorzio Interuniversitario “Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi” non
ha mai avuto nessuna comunicazione in merito ad eventuali pignoramenti

7.

Nel Capitolato Speciale, Art. 10 si fa riferimento a mandati da estinguere con bollettini di c/c
postale. In considerazione della gestione informatizzata del servizio (OIL) e dell’avvenuta
trasformazione da parte di Poste Italiane dei “c/c postali” in “conti Bancoposta”, con conseguente
attribuzione di un IBAN a tutti i rapporti, si prega di confermare che tali pagamenti verranno eseguiti
mediante bonifico.
Si conferma che i pagamenti su Conti Bancoposta verranno eseguiti con bonifici

8.

Nel Capitolato Speciale, Art. 12, si fa riferimento alla possibilità di richiedere carte di credito. Si
prega di dare una stima del loro numero e dei massimali di spesa totale richiesti e conferma che le
condizioni economiche saranno definite mediante specifica offerta separata.
Si conferma che verrà richiesta n. 1 (uno) carta di credito ricaricabile con un massimale di
spesa annuo pari a € 15.000 e che le relative condizioni economiche saranno definite con
offerta specifica

9

Nel Capitolato Speciale, Art. 17.2.a) e b), si fa riferimento commissioni per pagamenti sull’estero e
accredito di fondi in valuta dall’estero. Si prega di stimare:
a. il numero previsto mensilmente dei pagamenti in uscita, l’importo medio e, eventualmente, le
valute estere

La valutazione dei pagamenti in uscita è possibile solo su base annuale in quanto legata ad
eventi.
Nel corso dell’anno vengono fatti ca. 10 pagamenti in con un importo medio di ca. 1000 $
b. il numero previsto mensilmente degli accrediti in entrata, l’importo medio e, eventualmente, le
valute estere e se ciò comporti l’apertura di conti in valuta diversa dall’euro
La valutazione egli accrediti esteri in entrata è possibile solo su base annuale.
Gli accrediti in entrata dall’estero in valuta ammontano a ca. 5000 $ mentre quelle in euro
sono pari a ca. 2.300.000 € ( la quota maggiore ricevuti dalla Commissione Europea per un
progetto in fase conclusiva).
Non è prevista l’apertura di conti con valuta differente dall’euro.
10
Nel Capitolato Speciale, Art. 20, è previsto che le spese inerenti e conseguenti alla stipula del
contratto, comprese bollo e registrazione, siano a carico del Tesoriere. Si prega di confermare la stipula
mediante atto privato o in alternativa di stimare gli oneri a carico del Tesoriere.
Si conferma che tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula, comprese bollo e registrazione del
contratto, saranno a carico del Tesoriere e che tale stipula avverrà mediate atto privato.
11
Nel Disciplinare di Gara, art.14, Voce D, è prevista l’offerta di condizioni riservate a personale e
collaboratori dell’Istituto. Si chiede conferma che tale offerta non sia vincolante a pena di esclusione in caso
di mancata presentazione.
Si precisa che l’eventuale offerta di condizioni riservate a personale e collaboratori del Consorzio
Interuniversitario “Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi” non è ritenuta vincolante a pena
dell’esclusione in caso di mancata presentazione. Inoltre si precisa che volendo l’offerta potrebbe
essere estesa anche agli aderenti che sono ca. 600 sul territorio nazionale
12
Nel Disciplinare di Gara, art.14, Voce F, che prevede per la determinazione dei tassi creditori il
parametro Euribor a 6 mesi (media del mese precedente l’inizio del trimestre su base 365). In coerenza con
le recenti decisioni dell’European Money Market Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri
ufficiali Euribor, che prevedono tra l’altro la cessazione, a partire dal 1° aprile 2019 di qualunque forma di
pubblicazione dei parametri Euribor su base 365, si chiede di confermare che possa essere ritenuto valido il
Parametro Euribor a 6 mesi su base 360.
Si conferma che può essere ritenuto valido il Parametro Euribor 6 su base 360
13
Nel Disciplinare di Gara, art.17.c), è previsto la produzione di documenti comprovanti l’avvenuta
costituzione del deposito cauzionale definitivo. Poiché il bando indica che “III.1.1) Cauzioni e garanzie
richieste: non sono richieste cauzioni”, si chiede di confermare che si tratti di un refuso e che non sono
previste cauzioni di alcun genere.
Si conferma che non sono previste cauzioni di alcun genere e che la presenza, all’art. 17 nel
Disciplinare di Gara, del riferimento all’avvenuto costituzione del deposito cauzionale è da
considerarsi solo un refuso
14
si chiede di confermare che sia ritenuto idoneo a legittimare il potere di sottoscrizione un estratto di
verbale di Consiglio di Amministrazione della scrivente in ordine all'attribuzione dei poteri di firma per la
partecipazione a gare per l'acquisizione di servizi di cassa e/o tesoreria, corredato di una Dichiarazione della
scrivente, attestante le generalità del sottoscrittore e l'abilitazione dello stesso all'esercizio delle facoltà di
firma previste dal predetto verbale di Consiglio di Amministrazione.
Si conferma che sarà ritenuto idoneo a legittimare il potere di sottoscrizione, un estratto di verbale di
Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario “Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi” in

ordine all'attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare per l'acquisizione di servizi di
cassa e/o tesoreria, corredato da una Dichiarazione della scrivente, attestante le generalità dei
sottoscrittori e l'abilitazione dello stesso all'esercizio delle facoltà di firma previste dal predetto
verbale di Consiglio Direttivo

