
QUESITO 1: 

Si richiedono alcuni chiarimenti relativi a: PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER 

L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA 

INFORMATICO AZIENDALE 

In riferimento ai requisiti di capacità professionale e tecnica per i quali il bando richiede che “il candidato 

deve aver maturato, nell'ultimo quinquennio, esperienza nella creazione e/o personalizzazione di software per 

società finanziarie regionali o intermediari finanziari con esperienza in gestione - con e senza rappresentanza 

- di Fondi Regionali, Nazionali e Comunitari con obbligo di rendicontazione...”, 

considerato l'elemento centrale su cui verte il requisito ovvero realizzazione/personalizzazione di software per 

soggetti che svolgono attività di gestione Fondi di Finanziamento Regionali, Nazionali e Comunitari, 

si chiede conferma del fatto che: 

 la tipologia di soggetto giuridico su cui dover attestare il requisito possa essere altresì struttura pubblica 

che svolge attività equivalenti a quelle di società finanziarie regionali, quali ad esempio Organismi 

Pagatori per l'Agricoltura Regionali e Non, Agenzie Pubbliche Regionali e non, ecc..., che svolgono 

funzioni di gestione di Fondi Regionali / Comunitari per ambiti specifici (es. Agricoltura) o meno; 

 il requisito sia altresì attestabile anche laddove la stazione appaltante non sia società finanziaria regionale, 

bensì sia direttamente la Regione medesima o in alternativa sia soggetto appaltante diverso quantunque la 

società finanziaria sia tra gli utenti del software realizzato / personalizzato (es. stazione appaltante Regione, 

società finanziaria regionale tra gli utenti del software realizzato/personalizzato). 

 

RISPOSTA: 

I requisiti di capacità professionale e tecnica richiesti prevedono che l’esperienza maturata dal candidato 

nell’ultimo quinquennio debba riguardare “la creazione e/o la personalizzazione di software per società 

finanziarie regionali o intermediari finanziari con esperienza in gestione – con e senza rappresentanza – di 

Fondi Regionali, Nazionali e Comunitari con obbligo di rendicontazione, sottoposti a specifica normativa di 

settore (volta a disciplinare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la redazione di bilanci patrimoniali ed 

economici, rendiconti finanziari, la tenuta di contabilità separate dalla contabilità generale dell’intermediario, 

la tenuta di libri giornali e cespiti autonomi rispetto alla contabilità generale dell’intermediario, ecc.)”.  

Con riferimento al primo punto di cui al quesito posto, in particolare, risulta essenziale che il soggetto per cui 

il software è stato predisposto o customizzato sia un soggetto esercente attività finanziaria e, in quanto tale, 

sia sottoposto agli adempimenti di conformità normativa previsti per gli intermediari finanziari vigilati 

iscritti all’albo unico di cui all’art. 106 TUB. Ciò in quanto il sistema informativo che dovrà essere 

predisposto per SFIRS S.p.A. dovrà essere in grado di consentire l’agevole gestione, oltre che dei fondi 

regionali, nazionali e comunitari, anche di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all’esercizio di attività 

finanziaria, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni alle autorità di vigilanza previste dalla normativa 

applicabile alla Società. 

Con riferimento al secondo punto di cui al quesito posto, non rileva con chi sia stato concluso il contratto, 

purché si possa evincere chiaramente che il software realizzato o personalizzato sia stato pensato e progettato 

per un soggetto avente le caratteristiche citate al periodo precedente. 

 


