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GARA n. 3/2019 

 
OGGETTO:  Procedura negoziata per l’affidamento ai sensi degli artt. 36, comma 2, 
lett. b), e 114 del D. Lgs. n. 50 del 2016 del Servizio di Tesoreria per il Gestore dei 
Mercati Energetici S.p.A. - CIG: 80378091D2.  
 

 
RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto indicata, si fornisce di seguito il riscontro alle 
richieste di chiarimenti pervenute entro il termine indicato al punto 6 dell’Avviso di 
selezione.  

 
 
In relazione alla richiesta 1): è possibile avere il dettaglio dei movimenti per tipologia di 
strumento di incasso e pagamento? 
 
Risposta: 
Si riporta di seguito, per il periodo gennaio-agosto 2019, il dettaglio dei movimenti 
suddiviso per tipologia: 
 

CAUSALE MOVIMENTI 
NUMERO 

OPERAZIONI 

INCASSI   

ACCREDITI CANALE TARGET 2 

ACCREDITO LOTTI SDD 79 

INCASSI CLIENTI 6817 

INSOLUTI SDD 60 

RICEZIONE BONIFICO ISTANTANEO 9 

PAGAMENTI   

ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-

NEXI 8 

PAGAMENTI MANUALI SCT 

URGENTE/PRIORITY 195 

PAGAMENTO BOLLETTINO MAV 3 

PAGAMENTO TRIBUTI VARI - F24 92 

PAGAMENTO FLUSSI SCT URGENTE 

/PRIORITY 1226 
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ALTRE OPERAZIONI   

COMPETENZE - INTERESSI 

CREDITORI 12 

RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO 54 

TOTALE MOVIMENTI 8557 

 
 

In relazione alla richiesta 2): per i bonifici internazionali in uscita quali divise sono 
utilizzate? 
 
Risposta: 
Nel periodo gennaio-agosto 2019, i pagamenti internazionali sono stati disposti in Euro nel 
99,8% dei casi, nel restante 0,2% le divise utilizzate sono state Sterline Inglesi e il Dollari 
statunitense. Non si esclude per il futuro l’utilizzo di ulteriori divise. 

 
In relazione alla richiesta 3): Cosa si intende per visualizzazione in tempo reale dei 
movimenti del conto? 
 
Risposta: 
Per “tempo reale” si intende la possibilità di visualizzare sul sistema “remote banking” i 
movimenti bancari nello stesso momento in cui sono noti alla banca. 
 
In relazione alla richiesta 4): Il bando cita solo la RTI, è possibile utilizzare l’istituto 
dell’avvalimento? 
 
Risposta: 
Come specificato al punto 10 dell’Avviso di selezione, “è ammesso l’avvalimento, ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 135 ed 89 del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso, è richiesta la 
presentazione della documentazione prevista nel predetto art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.” 
 


