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1. Quesito 

Si fa riferimento al punto 1.5 (Obblighi dell'Appaltatore) nel Capitolato Tecnico in cui si richiede 

che il Servizio Principale venga prestato dall'Appaltatore tramite filiali proprie ovvero 

corrispondenti dirette nei Paesi in cui risiedono più di 4.000 beneficiari.  

Si chiede di chiarire se società appartenenti al medesimo Gruppo societario di una 

corrispondente diretta dell'Appaltatore possano considerarsi equivalenti alle corrispondenti 

dirette dell'Appaltatore, pur in assenza di un rapporto conto di corrispondenza tra Appaltatore 

e società del Gruppo della corrispondente diretta dell'Appaltatore. 

Chiarimento 

La configurabilità come corrispondente “diretta” o “indiretta” della società 

appartenente al medesimo gruppo della corrispondente “diretta” dipende dalla 

natura dei vincoli contrattuali e dei rapporti intercorrenti tra le società nell’ambito 

del gruppo.  

In particolare, la società del gruppo sarà considerata equivalente alla corrispondente 

diretta qualora, rispetto a quest’ultima, sussista un rapporto di controllo da parte 

dell’Appaltatore, analogo a quello di cui all’art. 2359, commi 1° e 2°, del codice civile. 

 

2. Quesito 

Con riferimento al paragrafo 1.2 Informazioni Generali dell’Allegato2 al Disciplinare di Gara -

CAPITOLATO TECNICO dove è riportato che risulta in via di eliminazione il pagamento 

attraverso la spedizione di assegno, si chiede di specificare se è ancora previsto, seppure in 

forma residuale, che una quota parte dei pagamenti sia effettuata in assegno e in caso di 

risposta affermativa in quale percentuale è previsto che sia sul totale dei pagamenti oppure se 

i pagamenti in assegno sono limitati soltanto a quanto previsto dal paragrafo 2.1.6 Modalità di 

pagamento, del medesimo documento, dove è scritto che Ove le condizioni locali non 

consentano alcuna delle modalità di pagamento sopra precisate, l’INPS può autorizzare 

l’Appaltatore all’emissione e spedizione di assegno circolare non trasferibile o altro titolo 

garantito dalla Banca. 

Chiarimento 

Attualmente circa il 10% dei pagamenti viene eseguito con emissione di assegni.  

Saranno concordate con l’Appaltatore le modalità e i tempi per la conversione dei 

residui casi di pagamento a mezzo assegno in pagamenti allo sportello o con 

accredito su conto corrente intestato o cointestato al beneficiario.  

Resta inteso che, come previsto al paragrafo 2.1.6 del Capitolato di gara, ove le 

condizioni locali non consentano il pagamento allo sportello o con accredito su conto 

corrente, l’INPS potrà autorizzare l’Appaltatore all’emissione e spedizione di assegno 

circolare non trasferibile o altro titolo garantito. 

 

3. Quesito 

Con riferimento al paragrafo 1.5 Obblighi dell’Appaltatore, dell’Allegato 2 - Capitolato Tecnico 

(pag.7 di 15) laddove si legge “Con riferimento al Servizio Principale l’Appaltatore deve 

garantire che il servizio di pagamento possa avvenire tramite proprie filiali o corrispondenze 

dirette nei Paesi in cui risiedono più di 4.000 (quattromila) beneficiari, si chiede di chiarire se 

per corrispondenze dirette possano intendersi la rete di soggetti terzi, con cui l’Appaltatore 

direttamente o tramite altre società dello stesso gruppo, ha stipulato contratti di agenzia. 

Chiarimento 

Per corrispondenti dirette si intendono gli operatori che, sulla base di rapporti 

contrattuali diretti con l’Appaltatore, assicurano i pagamenti in uno o più Paesi 
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esteri, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dal Contratto, dal 

Capitolato Tecnico e da tutti gli altri documenti di gara. 

Si rinvia in ogni caso alla risposta al quesito sub 1. 

 

4. Quesito  

(Il quesito intende chiarire l’assenza di responsabilità del fornitore in caso di pagamenti di 

pensioni considerati come non dovuti soltanto dopo l’avvenuto pagamento, ma effettuati sulla 

base di presentazione di documenti di accertamento di esistenza in vita falsi/contraffatti e, 

soprattutto, nel caso in cui il fornitore abbia espletato tutte le attività a suo carico previste 

dalle procedure stabilite da INPS e dalla risposta tecnica del fornitore aggiudicatario)  

Argomento: Responsabilità della validazione del certificato di esistenza in vita di documenti 

falsi o contraffatti.  

Domanda: Se il fornitore fa produrre il certificato di esistenza in vita al Pensionato, riceve il 

certificato ed esegue una verifica formale delle modalità di validazione del soggetto 

certificatore, in caso di verifica ok trasmette il documento ad INPS:  

D1.1: Confermate che INPS ha in carico la decisione dell’autenticità del documento?  

D1.2: Confermate che il fornitore non è responsabile nel caso in cui il documento sia invece un 

falso e l’evidenza della frode non sia rilevabile dal controllo formale del tipo di soggetto terzo 

certificatore valido ed accettato nel paese del Pensionato, ossia verifica di presenza di una 

firma e un timbro del soggetto certificatore?  

Chiarimento 

I sistemi di rilevazione dell’esistenza in vita dovranno essere rappresentati in sede di 

offerta tecnica e saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione. 

Fermo restando quanto sopra, l’obbligo di verificare l’esistenza in vita si deve 

ritenere adempiuto con la decisione da parte dell’Appaltatore circa l’avvenuto 

completamento/non completamento del processo di verifica da parte di ciascun 

beneficiario e con l’adozione dei provvedimenti conseguenti, e comprende la 

valutazione dell’autenticità/veridicità dei documenti probatori secondo i criteri di 

diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione del 

Servizio, anche in conformità a quanto previsto dall’art. 7, commi 2° e 3°, dello 

Schema di Contratto. 

 

5. Quesito  

(Il quesito intende chiarire il processo di migrazione del servizio dal vecchio al nuovo fornitore 

la procedura di verifica dell’esistenza in vita nel primo periodo di erogazione del servizio)  

Argomento: Processo di migrazione del servizio dal vecchio al nuovo fornitore. 

Domanda: In caso di migrazione dal vecchio al nuovo fornitore si chiede di avere informazioni 

inerenti alle modalità operative per l’avvio del servizio. In particolare:  

a) INPS fornirà un database aggiornato contenenti i seguenti dati?  

i. Indirizzo del pensionato,  

ii. Modalità di pagamento  

iii. In caso di accredito in conto: coordinate bancarie  

b) Se confermata la modalità operativa descritta al punto a), confermate che il fornitore è 

manlevato da pagamenti errati dovuti ai dati forniti da INPS non corretti o non aggiornati?  

c) Nella fase di start-up INPS chiede al nuovo fornitore la verifica di esistenza in vita per tutti i 

pensionati? Altrimenti si chiede di dettagliare le modalità operative previste da INPS in fase di 

start up con il nuovo fornitore.  

Chiarimento 
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a) L’Istituto fornirà un database contenente i dati presenti nei propri archivi 

riguardanti indirizzo del pensionato, modalità di pagamento e, in caso di 

pagamento con accredito su conto corrente, le coordinate bancarie. 

In ogni caso, l’art. 3.1 del Capitolato Tecnico prevede che l’Appaltatore sia 

tenuto a trasmettere, secondo le modalità che saranno concordate con 

l’Istituto prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio, le variazioni di indirizzo 

e residenza acquisite, nonché gli eventuali decessi; 

b) l’Appaltatore sarà tenuto alla rifusione dei pagamenti irregolari nei casi e con 

le modalità previste dagli artt. 2.1.9 e 2.2.6 del Capitolato Tecnico; 

c) l’Istituto si riserva la possibilità di richiedere una verifica generalizzata di 

esistenza in vita in fase di avvio del Servizio. 

Come previsto dall’art. 3.1 del Capitolato Tecnico, in ogni caso, l’Appaltatore 

avrà l’obbligo di verificare, a seguito di apposite richieste dell’Istituto, 

l’esistenza in vita, l’indirizzo e la residenza dei pensionati. 

 

6. Quesito  

(Il quesito intende chiarire l’ammissibilità del pagamento tramite assegno a mezzo spedizione 

postale. In caso di ammissibilità, poiché in tal caso il fornitore non è né può essere 

responsabile della garanzia del pagamento né della consegna né delle tempistiche della 

consegna, si chiede di confermare che, per questa tipologia di pagamento, non sono richiesti 

SLA oppure si chiede di pubblicare gli SLA specifici relativi alla casistica. Inoltre si chiede di 

confermare che per le somme erogate con assegno non è responsabile il fornitore o specificare 

in quali casi il fornitore è ritenuto responsabile)  

Argomento: Caso pagamento tramite assegno - conferma ammissibilità del pagamento tramite 

assegno a mezzo spedizione postale.  

Domanda: Nel caso di pagamento tramite assegno trasmesso al pensionato a mezzo 

spedizione postale, è evidente che il fornitore non può dare certezza dell'avvenuto pagamento 

entro tempistiche definite negli attuali documenti di gara in quanto non controlla né la 

spedizione né le modalità di incasso. Si ritiene che gli SLA indicati nei documenti di gara non 

possono applicarsi in questa casistica di modalità di pagamento.  

Confermate che per questa casistica il fornitore non ha SLA da rispettare e quindi non è 

soggetto a penali basate su tempistiche di pagamento/incasso? Altrimenti si chiede di definire 

e dettagliare SLA e penali specifiche per la modalità di pagamento tramite assegno spedito via 

servizio postale.  

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 2 delle Informazioni Complementari già 

pubblicate sul sito dell’INPS in data 26 febbraio 2016, primo periodo. 

In ogni caso, ai fini dell’applicazione delle penali, farà fede la data di spedizione 

postale dell’assegno. 

 

7. Quesito  

(Il quesito intende chiarire che - nel caso dei pagamenti che rientrano in ambito SEPA - gli 

ordini di bonifico saranno trasmessi da INPS con flussi in formato xml)  

Argomento: Pagamenti in area SEPA mediante Bonifico.  

Domanda: Confermate che, per i pagamenti in area SEPA da effettuare mediante bonifico 

bancario, INPS manderà al fornitore il flusso delle disposizioni di bonifico in formato xml?  

Chiarimento 

Si conferma e si precisa che, come previsto dall’art. 2.1.2 del Capitolato Tecnico, «I 

flussi telematici relativi agli incarichi di pagamento saranno predisposti dall'INPS 

secondo le modalità operative che saranno definite prima dell’avvio dell’esecuzione 
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del Servizio. Allo stato attuale lo scambio di informazioni avviene secondo un 

tracciato proprietario il cui contenuto è descritto nell’allegato sub 2 al presente 

Capitolato Tecnico. Le modalità informatiche di trasmissione potranno subire 

adeguamenti, anche al fine di garantire il rispetto della normativa SEPA». 

 

8. Quesito  

(Il quesito intende chiarire che non faranno parte del bando eventuali pagamenti di nuovi 

pensionati in paesi non inseriti nell’elenco fornito da INPS in gara. Altrimenti è necessario 

conoscere quali manleve o responsabilità possiederà il fornitore per queste eventuali 

casistiche)  

Argomento: Paesi per i quali bisogna erogare il servizio di pagamento.  

Domanda: Confermate che non faranno parte dell’appalto eventuali pagamenti di nuovi 

pensionati in paesi non inseriti nell’elenco fornito da INPS in fase di gara? Altrimenti si chiede 

di specificare quali manleve o responsabilità possiederà il fornitore per queste eventuali 

casistiche.  

Chiarimento 

Come previsto dall’art. 1.3 del Capitolato Tecnico, «Nel corso di svolgimento della 

procedura e durante l’esecuzione del contratto potranno verificarsi, senza oneri 

aggiuntivi per INPS, modificazioni relative al numero delle pensioni correnti 

(decrementi derivanti da eliminazioni ed incrementi dovuti a nuove pensioni e per 

variazioni della normativa nazionale e internazionale e delle disposizioni interne di 

carattere generale) e dei pagamenti una tantum e agli importi complessivi da 

corrispondere (per variazione del numero delle pensioni e della normativa nazionale 

ed internazionale in materia e delle disposizioni interne di carattere generale)». 

Parimenti potranno essere esclusi Stati attualmente presenti nella descrizione 

analitica ed aggiungersi altri Stati attualmente assenti.  

Resta ferma in ogni caso la disciplina di cui agli artt. 311 e seguenti del d.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207 e 11 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, richiamata dall’art. 4, 

comma 14°, del Disciplinare di Gara. 

 

9. Quesito  

(Il quesito intende chiarire che se possono esserci eventuali pagamenti in stati su cui gravano 

procedure di embargo e quale deve essere il comportamento del fornitore)  

Argomento: Pagamenti verso Stati soggetti a misure restrittive e/o su cui gravano procedure di 

embargo.  

Domanda: Con riferimento all’Allegato 2bis al Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire se 

possano esserci beneficiari residenti in Paesi soggetti a misure restrittive e/o embargo e quale 

debba essere il comportamento del fornitore che eroga i pagamenti verso tali Nazioni.  

Chiarimento 

Nell’allegato 2-bis al Disciplinare di Gara sono indicati i Paesi presso i quali sono stati 

effettuati pagamenti riferiti alle rate correnti delle pensioni nel corso del 2015. 

In presenza di misure restrittive o di embargo, l’Appaltatore concorderà con il 

beneficiario modalità di pagamento conformi alla normativa vigente. 

Peraltro, l’art. 2.1.6 del Capitolato Tecnico prevede che «Le modalità di pagamento 

sono scelte dal beneficiario tra le seguenti possibilità: 

 accredito in conto corrente; 

 pagamento in contanti allo sportello.  
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[…] Ove le condizioni locali non consentano alcuna delle modalità di pagamento 

sopra precisate, l’INPS può autorizzare l’Appaltatore all’emissione e spedizione di 

assegno circolare non trasferibile o altro titolo garantito dalla Banca». 

 

10. Quesito  

In riferimento al “Disciplinare di Gara” della procedura in oggetto, si chiede di conoscere i 

seguenti dati relativi all’anno 2015:  

Q1: per ciascun Paese, ripartizione percentuale o numerica dei pagamenti effettuati per 

tipologia di pagamento fra:  

- bonifici  

- assegni  

- per cassa  

Chiarimento 

Si rinvia all’allegato “A” alle presenti Informazioni Complementari, da intendersi 

parte integrante di queste ultime.  

 

11. Quesito   

In riferimento ai pagamenti di cui al quesito 10 (sempre relativi all’anno 2015), si chiede di 

specificare  

Q2.a: per ogni Paese e per ogni mezzo di pagamento (bonifici, assegni, per cassa), le divise 

con cui i pagamenti sono stati effettuati;  

Q2.b: in particolare per l’Argentina, si chiede di conoscere il numero di pagamenti in Euro 

eseguiti con accredito sul conto corrente o per cassa.  

Chiarimento 

a) Si rinvia all’allegato “B” alle presenti Informazioni Complementari, da 

intendersi parte integrante di queste ultime. 

b) Nel 2015, in Argentina, tutti i pagamenti sono stati effettuati in peso argentino 

per effetto di disposizioni della Banca Centrale Argentina. 

 

12. Quesito 

Con riferimento agli art. 2.1.9 e 2.2.6 del Capitolato Tecnico “Refusione dei pagamenti 

irregolari”, e alla seguente dichiarazione:  

●“l’Appaltatore è tenuto a rifondere all’INPS, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta, tutte le 

somme che risultino indebitamente riscosse da persona diversa dal beneficiario, con valuta e al 

tasso di cambio del giorno dell’indebito pagamento;  

D 1: Confermate che, in caso di refusioni, l’Appaltatore potrà applicare il tasso di conversione 

della giornata in cui l’Appaltatore effettuerà il rimborso ossia potrà usare il tasso di conversione 

della giornata di elaborazione del riaccredito?  

Chiarimento 

Nei casi previsti dall’art. 2.1.9 (richiamato dall’art. 2.2.6) del Capitolato Tecnico, 

l’Appaltatore sarà tenuto a rifondere all'INPS, entro 90 (novanta) giorni dalla 

richiesta, tutte le somme che risultino indebitamente riscosse da persona diversa dal 

beneficiario, con valuta e al tasso di cambio del giorno dell’indebito pagamento, 

nonché le relative commissioni corrisposte da INPS, a prescindere dal recupero dalla 

banca del beneficiario o dall’Operatore estero che localmente ha eseguito il 

pagamento o dal soggetto che ha indebitamente riscosso. 
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13. Quesito  

Si chiede di conoscere l’incidenza dei pagamenti effettuati dopo il decesso del pensionato nel 

periodo 2012-2015.  

Chiarimento 

Si riporta di seguito il numero dei pagamenti effettuati dopo il decesso del 

pensionato nel periodo 2012-2015 (in via approssimativa): 

2015   19.000 

2014   21.000 

2013   27.000 

2012   28.000 

 

14. Quesito  

Per quanto riguarda gli accertamenti dell’esistenza in vita, verranno forniti gli archivi anagrafici 

completi di indirizzi postali?  

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 5, lett. a). 

 

15. Quesito  

Con riferimento al già presentato (in data 15/02/2016) Quesito 3 (quesito n. 3 delle 

informazioni complementari già pubblicate), di cui si fornisce nuovamente il testo per 

riscontro:  

“Con riferimento all’Art.11 “Penali” del “Allegato 1 al Disciplinare di Gara SCHEMA DI 

CONTRATTO” (pagg. 15 e 16 di 33) : “Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da 

inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore 

sarà tenuto a corrispondere all’Istituto le seguenti penali:  

 un importo pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, di cui al precedente 

art. 8, comma 1°, per ogni giorno di ritardo nella rifusione di ciascun indebito pagamento, 

rispetto ai termini previsti dagli artt. 2.1.9/2.2.6 del Capitolato Tecnico;  

 un importo pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, di cui al precedente 

art. 8, comma 1°, per ogni rata non riaccreditata, rispetto ai termini previsti dagli artt. 

2.1.10/2.2.7 del Capitolato Tecnico;  

 un importo pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, di cui al precedente 

art. 8, comma 1°, per ogni giorno di ritardo nella rendicontazione dei pagamenti e dei 

riaccrediti, rispetto ai termini previsti dagli artt. 2.1.11/2.2.8 del Capitolato Tecnico.  

D3: Si chiede di verificare ed eventualmente modificare/correggere la percentuale di penale 

applicata nelle casistiche di SLA superati (attualmente pari allo 0,3 per mille dell’ammontare 

netto contrattuale). Riteniamo che un eventuale superamento degli SLA comporti un importo di 

penali sproporzionato rispetto ai ricavi dell’Appaltatore per la singola operazione “corretta ed 

entro gli SLA”. Simili penali sono difficilmente sopportabili od accettabili da un operatore 

economico. “  

E con riferimento alla vostra risposta del 26/02/2016, si chiede di confermare che anche per i 

punti sopra indicati, le eventuali penali verranno applicate con i medesimi criteri indicati per il 

comma 1°, punto primo dell’art. 11 ossia, come da voi indicato al Quesito 2 nella risposta del 

26/02/2016:  
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“La penale di cui all’art. 11, comma 1°, punto primo, dello Schema di Contratto si intende 

riferita al flusso di pagamenti, e non al singolo pagamento. Pertanto in caso di più segnalazioni 

aventi ad oggetto il medesimo flusso sarà applicata un’unica penale.”  

Chiarimento 

La risposta al quesito sub 3 delle Informazioni Complementari già pubblicate sul sito 

dell’INPS in data 26 febbraio 2016 rinvia, espressamente ed esclusivamente, alla 

seconda parte della risposta relativa al quesito sub 2 delle medesime Informazioni 

Complementari, la quale non ricomprende i criteri indicati per il comma 1 punto 1° 

dell’art. 11 dello Schema di Contratto. 

 

16. Quesito  

Con riferimento agli obblighi previsti dai punti 2.1.6 Modalità di Pagamento e 2.1.9 Rifusione 

dei pagamenti irregolari del Capitolato Tecnico, in riguardo ai possibili Cointestatari del conto 

corrente del beneficiario, si possono verificare le seguenti casistiche:  

1) Il beneficiario dichiara falsamente di non avere cointestatari;  

2) Il beneficiario risponde che ci sono dei cointestatari ma non ci fa pervenire i loro dati e la 

sottoscrizione del loro impegno a restituire eventuali pagamenti avvenuti dopo il decesso del 

beneficiario.  

Si chiede di confermare:  

a) che in entrambi i casi sopra indicati, la responsabilità dell’Appaltatore termina con la 

comunicazione ad INPS dei riscontri/mancati riscontri ottenuti;  

b) che nell’ipotesi 2) sarà eventualmente cura di INPS sospendere i pagamenti al beneficiario.  

Chiarimento 

a) Come previsto dall’art. 2.1.6 del Capitolato Tecnico «Nel caso in cui il conto 

corrente sia cointestato, l’Appaltatore dovrà acquisire apposita dichiarazione 

di responsabilità del cointestatario o dei cointestatari diversi dal beneficiario, i 

quali si obblighino alla restituzione delle rate di pensione o prestazione affluite 

sul conto dopo il decesso del beneficiario, fermo restando quanto previsto dal 

successivo articolo 2.1.9 (“Rifusione dei pagamenti irregolari”)». L’art. 2.1.9 

(richiamato dall’art. 2.2.6), prevede a sua volta la rifusione dei pagamenti 

irregolari, tra l’altro: 

 qualora l’Appaltatore o la propria filiale o corrispondente diretta o 

indiretta locale abbiano agito senza la diligenza specifica richiesta per 

l’esecuzione del servizio; 

 qualora l’Appaltatore, o la propria filiale, o corrispondente diretta o 

indiretta locale, abbiano avuto notizia del decesso del beneficiario prima 

dell’esecuzione del pagamento. 

b) si conferma e si precisa che, fermo restando quanto previsto all’art. 2.1.9 del 

Capitolato Tecnico, ai sensi dell’art. 2.1.6 del medesimo Capitolato 

«L’Appaltatore è tenuto a rendere disponibili in forma telematica i dati 

identificativi dei suddetti cointestatari e a trasmettere la relativa 

documentazione a richiesta dell’INPS». 

 

17. Quesito  

Con riferimento agli obblighi previsti dai punti 2.1.7 Pagamento a Tutori e Delegati e 2.1.9 

Rifusione dei pagamenti irregolari del Capitolato Tecnico, si possono verificare le seguenti 

casistiche:  

1) Nel caso di incasso allo sportello, il Tutore o Delegato dichiara falsamente che il Pensionato 

è tuttora vivente;  
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2) Nel caso di accredito su conto corrente intestato o cointestato del Pensionato, il Tutore o 

Delegato omette di dichiarare il decesso del Pensionato.  

Si chiede di confermare che nelle ipotesi sopra indicate è esclusa la responsabilità 

dell’Appaltatore.  

Chiarimento 

L’art. 2.1.7 del Capitolato Tecnico prevede che «Resta fermo quanto previsto dal 

successivo articolo 2.1.9 (“Rifusione dei pagamenti irregolari”)». L’art. 2.1.9, 

richiamato dall’art. 2.2.6, prevede a sua volta la rifusione dei pagamenti irregolari, 

tra l’altro: 

 qualora l’Appaltatore o la propria filiale o corrispondente diretta o indiretta locale 

abbiano agito senza la diligenza specifica richiesta per l’esecuzione del servizio; 

 qualora l’Appaltatore, o la propria filiale, o corrispondente diretta o indiretta 

locale, abbiano avuto notizia del decesso del beneficiario prima dell’esecuzione 

del pagamento. 

 

18. Quesito  

Con riferimento agli obblighi previsti dall’ultimo capoverso del punto 2.1.9 Rifusione dei 

pagamenti irregolari del Capitolato Tecnico  

“Al di fuori dei casi precedenti, in caso di importi da recuperare a seguito di pagamenti 

effettuati dopo il decesso del pensionato, l’Appaltatore si impegna comunque a richiederne la 

restituzione alla banca del beneficiario o all’Operatore estero che localmente ha eseguito il 

pagamento”  

Confermate che la responsabilità dell’Appaltatore termina con il primo tentativo di recupero dei 

pagamenti presso la Banca o l’Operatore Estero? 

Chiarimento 

Come previsto dall’art. 2.1.9 del Capitolato Tecnico, ad eccezione delle casistiche ivi 

espressamente individuate, l’Appaltatore dovrà solamente impegnarsi a richiedere la 

restituzione di importi da recuperare a seguito di pagamenti effettuati dopo il 

decesso del pensionato, alla banca del beneficiario o all’operatore estero che 

localmente ha eseguito il pagamento. 

Anche con riferimento a tale obbligo, tuttavia, resta fermo quanto previsto dall’art. 7, 

commi 2° e 3° dello Schema di Contratto, ossia «2.L’Appaltatore dovrà eseguire il 

Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, 

dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente 

espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie 

rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato Tecnico. 

3. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i 

criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione 

del Servizio». 

 

19. Quesito   

Il Capitolato, nell'ambito dei “Servizi Accessori”, al paragrafo 4.1 richiede l'”erogazione di 

servizi di assistenza ai beneficiari”, “multicanale” e con "personale qualificato e preparato per 

gestire conversazioni multilingue".  

Al fine di erogare tali "Servizi Accessori" si può presupporre l'impiego di Società specializzate 

nei Servizi di Assistenza e regolarmente iscritte per tali attività nel Registro delle Imprese.  

Per loro natura tali Società non sono "Banche" ne' "Istituti di Pagamento" anche se possono far 

parte di Gruppi Bancari per i quali svolgono attività di Assistenza alla Clientela.  
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Tali Società di Servizi non detengono patrimoni di notevole valore. Ciò dovrebbe essere 

ininfluente per la partecipazione al bando in quanto, svolgendo unicamente attività facenti 

capo ai "Servizi Accessori" - disgiunte quindi dall'Attività Principale di “Pagamento delle 

prestazioni INPS”-, non dovrebbero essere soggette a richieste del possesso di un elevato 

patrimonio a garanzia dell'Attività Principale.  

Per tali Società, coinvolte unicamente in attività di assistenza ai beneficiari, non risulterebbe 

congrua la previsione del bando di gara e del disciplinare di gara del possesso di almeno il 10% 

del patrimonio minimo richiesto per la partecipazione in RTI, ossia di 90 Mln di euro.  

Tale richiesta, invece, appare congrua per le Imprese che partecipano direttamente 

nell'erogazione del Servizio Principale dell'appalto (Servizio di Pagamento).  

Si può quindi ipotizzare una partecipazione di un RTI di tipo verticale, in cui l'erogazione del 

servizio principale sia in carico a Istituti Bancari o Istituti di Pagamento mentre i servizi di 

assistenza, essendo servizi secondari, siano erogati anche da imprese specializzate in servizi di 

assistenza alla clientela.  

Ciò premesso,  

Q 1: Confermate che è possibile partecipare alla gara in forma di RTI verticale, in cui:  

- Le imprese raggruppande che eseguono la prestazione principale “Pagamento delle 

prestazioni INPS” posseggano complessivamente il requisito di patrimonio nel rispetto di 

quanto stabilito all’Art. 7 (Requisiti di Partecipazione) del disciplinare di Gare (pag 12 di 48)  

- le imprese che eseguono parte della prestazione secondaria “Servizi Aggiuntivi” e, più 

precisamente, le imprese che partecipano unicamente all’erogazione del servizio di assistenza 

sono ammesse se specializzate nel Servizio di Assistenza e regolarmente iscritte per tali 

attività nel Registro delle Imprese e non è richiesto per tali Imprese il possesso di uno specifico 

valore di patrimonio, in particolare, non è richiesto il possesso di almeno il 10% del patrimonio 

di 900MLN di euro?  

Chiarimento 

Come previsto dall’art. 7, comma 1°, del Disciplinare di Gara «[…] In caso di 

raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra 

imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, di cui rispettivamente all’art. 34, comma 

1°, lett. d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006, il requisito di cui sopra dovrà 

essere posseduto, a pena di esclusione, dalla mandataria in misura non inferiore al 

40% e dalle mandanti in misura non inferiore al 10%, fermo restando che la somma 

dei requisiti dichiarati dovrà essere uguale o superiore rispetto al requisito richiesto, 

e che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria». 

Ai fini della partecipazione alla procedura e della successiva esecuzione del contratto 

gli operatori, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 

163/06, potranno comunque utilizzare gli altri strumenti messi a disposizione dalla 

normativa vigente e dalla lex specialis di gara (avvalimento, subappalto, ecc.).  

 

20. Quesito  

Con riferimento al punto 2.1.10 Riaccrediti del Capitolato Tecnico si chiede di confermare che, 

per le rate in valuta diversa dall’Euro da riaccreditare ad INPS, nei casi indicati al suddetto 

punto 2.1.10, l’importo in Euro oggetto di restituzione sarà determinato dal tasso cambio della 

data di restituzione e NON da quello della data di pagamento originaria e che, pertanto, il 

rischio di cambio non ricade sull’Appaltatore.  

Chiarimento 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 2.1.9 del Capitolato Tecnico e nella risposta 

al precedente quesito sub 12, nei casi di cui all’art. 2.1.10 del medesimo Capitolato e 

ai fini del tasso di cambio si farà riferimento al momento del riaccredito. 
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21. Quesito 

Con riferimento al punto 1.2 Informazioni Generali del Capitolato Tecnico dove si legge che “la 

moneta di pagamento è l’euro, salvo diverse disposizioni valutarie del Paese straniero 

interessato e salvo una diversa preferenza del Pensionato”  

si chiede conferma che le indicazioni relative alle divise di pagamento contenute nell’ “Allegato 

E Informazioni complementari Pensioni in Valute diverse dall’Euro” (fornito come informazioni 

complementari per la gara relativa al medesimo servizio bandita nel 2015), sono ancora 

attuali, in particolare per tutti i Paesi per i quali viene indicato il pagamento in USD piuttosto 

che in divisa locale.  

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 11.  

 

22. Quesito 

Premessa: presentiamo questo quesito con la cortese richiesta di ottenere possibilmente una 

risposta in tempi brevi in quanto, nella risposta pubblicata da INPS il 26 febbraio 2016 nel 

testo appare una differenza che stravolge completamente il senso della nostra domanda così 

che la risposta non è chiarificatrice nel caso di nostro interesse.  

Argomento: Attribuzione della responsabilità in una precisa e ben determinata casistica di 

pagamento di rata di pensione a pensionato defunto.  

Testo del quesito: Con riferimento al paragrafo 3.1 “ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA IN 

VITA, DELL’INDIRIZZO E DELLA RESIDENZA DEI PENSIONATI” del “All-2-Capitolato Tecnico” 

(pag. 14 di 15)  

In merito al servizio accessorio di verifica di esistenza in vita, si consideri la situazione 

seguente in cui riteniamo particolarmente significativo l’iter seguito:  

Passo 1: INPS abbia richiesto all’Appaltatore la verifica di esistenza in vita di un Pensionato;  

Passo 2: l’Appaltatore non abbia ricevuto esiti/risposta dal Pensionato;  

Passo 3: l’Appaltatore abbia quindi comunicato la mancata risposta ad INPS;  

Passo 4: INPS non si sia attivato tempestivamente per dirottare il pagamento allo sportello;  

Passo 5: l’Appaltatore, non avendo ricevuto la disposizione di dirottare il pagamento allo 

sportello, abbia eseguito il pagamento secondo le modalità comunicate da INPS per quel 

Pensionato (e quindi diverse da “pagamento a sportello”).  

In sintesi, in questa casistica l’Appaltatore ha espletato correttamente tutte le attività che sono 

descritte nel capitolato e ha seguito pedissequamente il processo descritto nella propria offerta 

tecnica 

D 10: Confermate che, in presenza di tale casistica, l’Appaltatore non ha responsabilità per il 

pagamento della rata di pensione al soggetto defunto? 

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 1 delle Informazioni Complementari già 

pubblicate sul sito dell’INPS in data 26 febbraio 2016, e si ribadisce che le 

responsabilità dell’Appaltatore dipenderanno, tra l’altro, dalle concrete modalità di 

svolgimento del Servizio Aggiuntivo, come risultanti anche dall’Offerta Tecnica (art. 

14, comma 3°, criteri B.1, B.2 e B.3, del Disciplinare di Gara).  

Resta fermo in ogni caso quanto previsto dagli artt. 2.1.9 e 2.1.10 del Capitolato 

Tecnico. 
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23. Quesito 

Con riferimento al paragrafo 4.1 SERVIZI DI ASSISTENZA AI BENEFICIARI dell’Allegato2 al 

Disciplinare di Gara -CAPITOLATO TECNICO, dove è riportato che deve essere realizzato un 

sistema multicanale di informazione ai beneficiari articolato nel modo seguente: attivazione di 

un servizio clienti che potrà essere contattato dai beneficiari per la risoluzione delle eventuali 

difficoltà che dovessero insorgere nella riscossione delle somme erogate dall’INPS o nella 

gestione di servizi aggiuntivi connessi al servizio di pagamento; ai beneficiari dovrà essere reso 

disponibile un sistema multicanale di accesso al servizio di assistenza, attraverso posta 

elettronica, telefono e posta ordinaria, si chiede di specificare il volume di telefonate in 

ingresso/anno che codesta S.A. prevede possano essere verosimilmente ricevute dal suddetto 

servizio di assistenza.  

Chiarimento 

Il volume di telefonate da parte dei pensionati/patronati/sedi INPS/Consolati al call 

center dell’Appaltatore può essere stimato presuntivamente in un numero annuo di 

circa 80.000/100.000. 

 

24. Quesito 

Atteso che nelle definizioni contenute all’art. 1 del disciplinare di gara non è contenuta quella di 

corrispondenza diretta o indiretta, così come richiamate nel Capitolato Tecnico al punto 1.5 

(Con riferimento al Servizio Principale l’Appaltatore deve garantire che il servizio di pagamento 

possa avvenire tramite proprie filiali o corrispondenze dirette nei Paesi in cui risiedono più di 

4.000 (quattromila) beneficiari), si chiede di fornire la definizione di corrispondenza diretta e di 

corrispondenza indiretta. 

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 3. 

Per corrispondente “indiretta” si intende ogni struttura che media con una filiale o 

con una corrispondente diretta dell’Appaltatore la gestione del pagamento nel Paese 

interessato, nel rispetto delle condizioni previste dal Contratto, dal Capitolato 

Tecnico e da tutti gli altri documenti di gara. 

 

25. Quesito 

Sempre con riferimento al punto 1.5 (Obblighi dell'Appaltatore) del Capitolato Tecnico in cui si 

richiede che il Servizio Principale venga prestato dall'Appaltatore tramite filiali proprie ovvero 

corrispondenti dirette nei Paesi in cui risiedono più di 4.000 beneficiari, si chiede di 

chiare se società appartenenti al medesimo Gruppo societario di una 

corrispondente diretta dell'Appaltatore possano considerarsi equivalenti 

alle corrispondenti dirette dell'Appaltatore, pur in assenza di un rapporto 

conto di corrispondenza tra Appaltatore e società del Gruppo della 

corrispondente diretta dell'Appaltatore.  

Chiarimento 

Si rinvia alla risposta al quesito sub 1. 

 

26. Quesito 

Si chiede, infine, di confermare se le corrispondenze dirette, così come declinate al punto 2), 

oltre che quelle indirette debbano essere sottomesse alla disciplina del subappalto ai sensi 

dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006. 

Chiarimento 
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I rapporti di corrispondenza avranno natura meramente interna tra Appaltatore e 

corrispondenti dirette e indirette e saranno formalizzati con le modalità consentite 

dalla normativa vigente. 

 

27. Quesito 

Si chiede di chiarire con quali modalità debba essere effettuata l’attività di accertamento 

dell’indirizzo e della residenza dei pensionati, richiesta all’art. 3.1 (Servizio aggiuntivo). 

Chiarimento 

Come previsto dall’art. 3.1 del Capitolato Tecnico «La verifica dell’esistenza in vita 

deve essere effettuata con modalità differenziate (ad esempio attestazioni cartacee, 

riscossione personale in contanti, certificazioni, accesso a registri pubblici, etc.) che 

assicurino il rigore del controllo senza imporre oneri probatori eccessivi ai 

beneficiari, anche tenendo conto di situazioni personali particolari (es. allettati, 

detenuti)». 

In ogni caso le concrete modalità di svolgimento del Servizio Aggiuntivo, dovranno 

essere meglio dettagliate in sede di Offerta Tecnica (art. 14, comma 3°, criteri B.1, 

B.2 e B.3, del Disciplinare di Gara). 

 

28. Quesito 

Allegato 2 al disciplinare di gara - Capitolato Tecnico 

Art. 2.1.5 Moneta di Pagamento  

Si prega di confermare se sarà data possibilità all'Appaltatore di applicare dei margini, 

trasparenti e concorrenziali, al tasso di cambio per i pagamenti da erogarsi in divise diverse 

dall'euro.  

Chiarimento 

Come previsto dall’art. 2.1.5 del Capitolato Tecnico «Per i pagamenti elettronici da 

erogare in valute diverse dall’euro, si applica un tasso di cambio trasparente e 

concorrenziale selezionato fra i tassi interbancari negoziati nei mercati internazionali 

due giorni prima della data di precostituzione dei fondi da parte dell’Istituto. 

L’Appaltatore fornirà evidenza ad INPS, mediante reportistica mensile, dei tassi di 

cambio di riferimento utilizzati ai fini della conduzione di operazione di cambio». 

 

29. Quesito 

Allegato 2 al disciplinare di gara - Capitolato Tecnico  

Art. 1.3 Volumi e corrispettivi  

Si prega di confermare che qualora ci fossero delle tasse imposte da governi locali su 

pagamenti cross border, quindi anche sulle pensioni, tali tasse saranno deducibili dagli importi 

delle pensioni, pertanto a carico del beneficiario in quanto facenti parte di tassazione locale.  

Chiarimento 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 10°, del Disciplinare di Gara 

(«L’esecuzione del Servizio Principale e del Servizio Aggiuntivo non comporteranno 

l’imposizione di alcuna spesa a carico del beneficiario, ferme restando eventuali 

commissioni applicate per il Servizio Principale da istituti bancari selezionati dal 

beneficiario al di fuori delle filiali e delle corrispondenti dirette o indirette 

dell’Appaltatore, purché compatibili con la normativa o eventuali convenzioni 

internazionali vigenti»), le tasse imposte dai governi locali potranno essere poste a 

carico dei beneficiari nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente nello Stato 

di riferimento. 
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