SONO PERVENUTI I SEGUENTI QUESITI:

1) nel modulo di offerta tecnico/economica alla voce C) COSTO DEL SERVIZIO MAV - COSTO
MASSIMO POSTO A BASE DI GARA EURO 0,25 + IVA PER OGNI MAV; si chiede di precisare se
si debba intendere il SOLO costo di rilascio del CODICE MAV e relativo incasso sul sistema
interbancario e postale, oppure si debba intendere il costo massimo comprensivo ANCHE di stampa
cartacea e spedizione postale; in caso si intenda costo massimo omnicomprensivo delle 3
componenti (stampa/spedizione/incasso) si chiede di precisare anche se venga richiesta stampa
particolare contenente diciture/loghi/comunicazioni e la produzione di fogli di accompagnamento;
2) nel modulo di offerta tecnico/economica non si fa cenno all'offerta del Servizio di Incassi POS e
relative voci economiche, mentre all'art. 15 del Capitolato Tecnico si fa riferimento alla fornitura di
una apparecchiatura POS-BANCOMAT senza alcuna spesa e commissione; si chiede di precisare
se debba intendersi la sola abilitazione ai pagamenti con BANCOMAT, quindi escludendo il circuito
CARTE, oppure debba intendersi che il pos debba essere abilitato ed operativo sia sul circuito
Bancomat, sia sul circuito Carte; si chiede anche di precisare il volume annuo di transato Bancomat
ed eventualmente di quello Carte, quest'ultimo solo se necessario;
3) con riferimento alla tipologia di Ordinativi di Pagamento ed Incassi, si chiede di precisare od
escludere se ACER adotta lo standard OPI/OIL - lo standard utilizzato per regolare il colloquio
informatico, nell'ambito della pubblica amministrazione, allo scopo di gestire telematicamente gli
ordini di pagamento ed incasso;
4) si chiede di specificare se Acer adotta il Sistema di pagamenti PagoPA o se ha intenzione di
aderirvi;
5) si chiede di specificare se Acer adotta il servizio di Conservazione e Archiviazione digitale o se ha
intenzione di aderirvi.
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RISPOSTE
Si deve intendere il solo costo di rilascio del MAV ed il relativo incasso sul sistema
interbancario;
Per l’apparecchiatura POS/BANCOMAT da capitolato non è prevista alcuna spesa.
Il circuito è relativo ai soli pagamenti con BANCOMAT.
Il volume annuo di transato BANCOMAT si aggira intorno ad un importo di circa € 90.000,00.
Con riferimento agli ordinativi di PAGAMENTO e di INCASSI lo standard attualmente utilizzato
da ACER PR per regolare il colloquio informatico con l’attuale fornitore è TESO2003- v8.
ACER PARMA attualmente non adotta il sistema PAGO P.A.
ACER PARMA attualmente non ha servizio di conservazione ed archiviazione digitale ma ha già
provveduto ad affidare tale servizio alla ditta alla quale ha affidato il servizio di fatturazione
elettronica.

