Oggetto: Invito a presentare una proposta operativa finalizzata ad una convenzione con il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri destinata agli Ordini Territoriali relativa alla gestione e all’interconnessione
dei servizi di pagamento con il Nodo dei Pagamenti ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs 7 marzo 2005, N.82
Codice di Amministrazione Digitale (CAD)
Secondo quanto disposto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dall’art. 15 del D.L. 179/2012
convertito L.17 dicembre 2012, n.221, le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di accettare i
pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, avvalendosi per le attività di incasso e pagamento dell’infrastruttura tecnologica pubblica
di cui all’art.81 del CAD, resa disponibile dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e denominata PagoPA
premesso







Che al momento, gli Ordini Professionali territoriali, in quanto Enti Creditori, avrebbero l’obbligo
nel corso del 2017 di adeguare i propri sistemi di riscossione per consentire agli iscritti ed ai terzi di
effettuare i pagamenti mediante l’utilizzo di canali telematici nonché di automatizzare l’attività di
identificazione del pagamento e riconciliazione degli incassi attraverso l’attribuzione a ciascun
pagamento di un Codice Univoco di Versamento (IUV);
che per aderire al sistema, realizzando l’interconnessione dei propri servizi con il sistema PagoPA, le
amministrazioni possono scegliere diverse modalità tra quelle previste dalla normativa di
riferimento e indicate dall’AGID;
tenuto conto
che le dimensioni strutturali e organizzative degli Ordini Territoriali non consentono per motivi
economici e organizzativi di aderire direttamente al Nodo dei Pagamenti – SPC dotandosi delle
infrastrutture tecnologiche necessarie e facendosi carico di tutte le attività tecniche indispensabili;
che la normativa vigente prevede espressamente che l’Ente Creditore possa aderire al sistema
tramite una modalità intermediata che permetta di demandare le attività tecniche a Intermediari
Tecnologici o a Partner Tecnologici;

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri intende procedere all’individuazione di un Intermediario Tecnologico
con cui stipulare, senza oneri per il CNI, un’ apposita convenzione da proporre agli Ordini Territoriali per
consentire, ove decidessero di aderirvi, di adeguarsi a quanto sopra descritto.
Il proponente, nel presentare l’offerta, l’operatore in indirizzo, dovrà dichiarare di essere in possesso dei
requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. a del D. Lgs 50/2016, allegando, a tale
dichiarazione, il certificato CCIAA con dicitura antimafia e la fotocopia leggibile di un documento di
riconoscimento del legale rappresentante.
L’ operatore, inoltre, dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art.
83 co. 1, lett. b del D.Lgs. 50/2016, da provare mediante dichiarazione del fatturato (al netto di I.V.A.)
conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2014, 2015 e 2016), per servizi analoghi a quelli oggetto della
gara. E’ consentito far riferimento anche a periodi più brevi ove l’ azienda sia stata costituita
successivamente al 2014 ed al 2015.
Dovrà, in ultimo, essere dichiarato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83
co. 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016, da provare, oltre con una dichiarazione relativa ad esperienze precedenti,
sviluppate nell’ambito di attività analoghe.
La proposta dovrà rispondere, nel minino, ai seguenti requisiti:
a) dovrà operare il collegamento con i PAgoPA in nome e per conto degli Ordini Territoriali;

b) dovrà gestire le attività tecniche di interfacciamento con PAgoPA;
c) dovrà essere in possesso di un sistema informatico integrato al nodo dei pagamenti per la gestione
della riscossione;
d) dovrà generare in modalità automatizzata gli IUV per ogni posizione debitoria e contestualmente
dovrà provvedere alla pubblicazione della stessa sul Nodo PA e permetter all’Ordine di gestire in
modo automatizzato l’invio a mezzo pec o mail degli avvisi di pagamento ai debitori;
e) dovrà possedere un portale dei pagamenti da integrare su richiesta al sito istituzionale dell’Ordine
in grado di esporre al soggetto pagatore l’elenco di tutti i Prestatori dei servizi di Pagamento
accreditati sul sistema PagoPA;
f) dovrà fornire in modalità automatizzata i flussi di pagamento ricevuti;
g) dovrà potersi integrare con sistemi informatici di gestione della contabilità o possedere funzioni di
estrapolazione file di rendicontazione in formato standard (txt, xls, ecc.)
h) dovrà avere attive forniture di software gestionali riguardanti Contabilità o Albo in almeno 25
Ordini Territoriali
Entro la data del 23 giugno 2017 gli operatori interessati dovranno far pervenire presso il Consiglio
Nazionale Ingegneri, con sede in Roma, Via XX settembre 5, cap 00187, (pec.: amministrazione@ingpec.eu)
il plico o l’allegato pdf contenente la propria proposta di convenzione completa della soluzione tecnologica
prevista e delle relative condizioni economiche.
Il presente avviso non ha carattere vincolante per il Consiglio Nazionale Ingegneri, che si riserva la più
ampia discrezionalità quanto all’eventuale perfezionamento di una convenzione.
Roma, 24 maggio 2017

