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Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio finanziario di pagamento 
mediante carte di credito in favore delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 legge 
n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 

 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e 
Bandi - Gare in Corso, sul sito www.Consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it 
 
 
1) Domanda 
Pag. 9/10 par 4.1.12 modalità pagamento e/c; 
si cita l’e/c dovrà essere fornito mensilmente con le seguenti modalità: 
-  estratto conto individuale in formato cartaceo ed elettronico da inviare al Titolare 
- estratto conto globale in formato cartaceo ed elettronico, lavorabile (tipo .xls) da inviare al 
Responsabile dell’Amministrazione…. 
 
A pag 14 par. 4.4.2 servizi on line per il Titolare 
si dice scaricare il proprio e/c in formato elettronico 
 
l’e/c elettronico individuale per il Titolare è un requisito obbligatorio o migliorativo? 
 
Risposta 
L’invio al Titolare dell’e/c individuale in formato elettronico, da parte dell’Emittente, è un requisito 
obbligatorio.  
La possibilità per il Titolare di scaricare il proprio estratto conto in formato elettronico 
direttamente e in qualsiasi momento dal portale web, eventualmente messo a disposizione 
dall’Emittente, è un  servizio migliorativo. 
 
2) Domanda 
pag 14 par 4.4.2 servizi on-line 
Cosa si intende con annullare una o più carte? Bloccare le carte o disattivare le utenze? 
E’ sufficiente rendere disponibili dei dati in formato excel per consentire la creazione di grafici 
relativi all’utilizzo della carte? 
 
Risposta 
Relativamente ai servizi on-line, oggetto di valutazione in fase di gara, si precisa che per 
“Annullare” si intende la possibilità di “Bloccare”, da parte dell’Amministrazione, una o più carte 
tramite il portale web eventualmente messo a disposizione dall’Emittente. 
  
La “creazione di grafici”, da parte dell’Amministrazione,  deve essere una funzionalità fruibile 
direttamente tramite il portale web eventualmente messo a disposizione dall’Emittente. Pertanto, 
non è sufficiente per ottenere il punteggio migliorativo rendere disponibili dei dati nel solo formato 
excel utilizzabili  per la creazione di grafici.  
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