Procedimento per l’affidamento del servizio di gestione in outsourcing delle segnalazioni a Banca d’Italia per la
durata di 36 mesi e attribuzione del relativo compenso. – CIG n. 6710858735.

QUESITI PERVENUTI

QUESITO N.1
Con riferimento alla gara in oggetto, al fine di poter formulare la migliore offerta dimensionata e
costruita sulle corrette esigenze di Finpiemonte, avremmo la necessità di sottoporvi i seguenti ulteriori
quesiti:
1)
2)

Si chiede di specificare il “Total Asset”
Si chiede di specificare il Numero di Clienti Attivi

RISPOSTA AL QUESITO N.1
I volumi di Finpiemonte sono:
Totale attivo al 31-12-2015

907.515.475

Crediti vs. clientela al 31-12-2015

98.218.468

Crediti vs banche al 31-12-2015

759.388.800

Numero di anagrafiche clienti ad oggi

132.384

Rapporti attivi in essere ad oggi

circa 9.000

Rapporti attivi con fondi propri ad oggi

circa 240

Crediti vs clientela fondi propri ad oggi

circa 79.000.000

Anagrafiche collegate a rapporti di cui sopra

circa 224

Finpiemonte al momento ha un esiguo numero di attività finanziarie gestite con i fondi propri, queste sono
destinate ad aumentare nel corso del tempo, anche in conseguenza all’iscrizione all’albo 106, come
indicato nell’Allegato 1 alla lettera di invito. Al momento non è possibile fornire una stima delle consistenze
per i prossimi tre anni.
In ogni caso il parametro dell’offerta economica sia per i SERVIZI DI START-UP che per i SERVIZI A REGIME
non è dipendente dai numeri indicati, che possono cambiare nel corso dell’esecuzione delle attività.
----------------

QUESITO N.2
Il contratto RNI è compreso nel compenso della gara?
RISPOSTA AL QUESITO N.2
Il contratto deve prevedere tutti i costi inerenti il funzionamento del servizio, possono fare eccezione i costi
diretti del circuito RNI per la veicolazione dei messaggi di rete; la gestione operativa dei messaggi rientra
nel perimetro del servizio richiesto.
----------------

QUESITO N.3
Per quanto è prevista la risposta della Banca d’Italia?
RISPOSTA AL QUESITO N.3
Al momento non è prevedibile, la durata dell’iter è stabilita dalle normative vigenti; i termini dell’istruttoria
all’istanza da parte di Banca d’Italia decorrono a partire dal 12/02/2016.
----------------

QUESITO N.4
Volumi - numerosità anagrafica ?
RISPOSTA AL QUESITO N.4
Vedere la risposta fornita al quesito numero 1.

----------------

QUESITO N.5
Sia il progetto che il servizio verranno assegnati contestualmente all'arrivo dell'autorizzazione BdI ?
RISPOSTA AL QUESITO N.5
No, la parte progettuale sarà assegnata al termine del procedimento di gara a prescindere
dall’autorizzazione di Banca d’Italia; i SERVIZI A REGIME saranno invece assegnati esclusivamente dopo
l’autorizzazione di Banca d’Italia.
----------------

QUESITO N.6
Numero Utenti ?
RISPOSTA AL QUESITO N.6

Ad oggi non abbiamo le informazioni necessarie per stimare il numero delle persone necessarie; nella
documentazione da inviare per quanto indicato al paragrafo 5.1. della Lettera di invito le aziende
concorrenti sono tenute a specificare le figure professionali di Finpiemonte che a regime saranno
necessarie per l’esecuzione del servizio, e quindi l’impatto del servizio offerto sulla struttura organizzativa
di Finpiemonte.
----------------

QUESITO N.7
Si deve prevedere un processo estrazione dati dai Vostri ambienti o ci fornirete le informazione su tracciati
proprietari ?
RISPOSTA AL QUESITO N.7
Il nostro sistema informativo prevede dei tracciati proprietari per la fornitura delle informazioni necessarie,
qualora il service di segnalazione non fosse in grado di gestire questi tracciati nel corso dell’esecuzione dei
SERVIZI DI START-UP dovranno essere identificati i tracciati di comunicazione da utilizzare.
Le attività di analisi per la realizzazione del software di estrazione per la fornitura dei dati di scambio è da
gestire nei SERVIZI DI STAR-UP, lo sviluppo del software di estrazione è a carico della Finpiemonte.
I concorrenti nel fornire la documentazione richiesta ai fine della valutazione, paragrafo 5.1. della Lettera di
invito, dovranno indicare se e quali sistemi informativi sono eventualmente già in grado di interfacciare.
I principali sistemi in uso a Finpiemonte sono:
- ERP di OCS SpA
- AGES ERP di SME UP SpA
- SIF Sistema Informativo Finanziarie Pubbliche di Finance Evolution SRL
----------------

QUESITO N.8
Il flusso di ritorno della CR mensile deve essere inviato a Finpiemonte in formato testo leggibile ?
RISPOSTA AL QUESITO N.8
Finpiemonte intende utilizzare il flusso di ritorno della CR per creare una base dati aziendale da fornire in
consultazione agli utenti; da questo deriva la necessità di avere l’informazione in un formato consultabile. Il
formato testo leggibile è un formato ammesso purché accompagnato da opportuna documentazione.
----------------

QUESITO N.9
12 periodi sono riferiti ad elaborazioni ? (es. Basilea3 trimestrale = 3 anni, CR mensile = 1 anno etc. etc.)
RISPOSTA AL QUESITO N.9

La richiesta di Finpiemonte è di tenere in linea 12 periodi, quindi 3 anni di segnalazioni trimestrali e 12 di
quelle mensili.

----------------

QUESITO N.10
La formazione presente nel servizio a regime non dovrebbe essere nel progetto di start-up ?
RISPOSTA AL QUESITO N.10
Come indicato nel QUESITO N. 5 i SERVIZI A REGIME potranno avere tempi dilazionati rispetto ai SERVIZI DI
START-UP; in caso di mancata autorizzazione di Banca d’Italia potrebbero anche non essere avviati.
Pertanto si ritiene più appropriato che l’erogazione della formazione sui SERVIZI A REGIME sia effettuata in
concomitanza dell’erogazione degli stessi.
In ogni caso alle aziende concorrenti, come indicato al paragrafo 5.1. della Lettera di invito, è richiesto di
presentare una propria proposta di pianificazione delle attività inerenti sia i SERVIZI DI START-UP che i
SERVIZI A REGIME. Tali piani saranno oggetto di valutazione da parte di Finpiemonte dell’offerta tecnica
presentata.
----------------

