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1. FINALITA' DELL'INVITO 

IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. (in breve denominata anche IRFIS - FinSicilia S.p.A.), con 

sede legale in via Giovanni Bonanno, 47 - 90143 Palermo, tel. +39 0917821111, fax +39 0916255909, e-mail 

irfis@irfis.it., pec irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it, Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento della Regione Siciliana, sito internet www.irfis.it, iscritta al numero 33685 nell'albo unico degli 

intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106  D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario), codice 

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo n. 00257940825, intende richiedere i servizi 

bancari di seguito descritti. 

2. OGGETTO DELL’INVITO 

L'invito è finalizzato alla fornitura di servizi bancari, riguardanti: 

• conto corrente operativo 

• servizio internet banking 

• dossier di gestione ed amministrazione titoli 

3. SOGGETTI AMMESSI  

I contratti riferiti ai suddetti servizi bancari potranno essere stipulati con Intermediari bancari in possesso di 

tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 

4. REQUISITI MINIMI DEI SERVIZI BANCARI 

Il conto corrente operativo dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

• il conto dovrà essere acceso e gestito da una Filiale/Agenzia con sede a Palermo; 

• l'intermediario bancario dovrà garantire una struttura/referente aziendale dedicato alla gestione dei 

rapporti connessi al conto corrente operativo; 

 

Il dossier titoli dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

• operatività immediata a far data dalla stipula del contratto di conto corrente; 

• dovrà garantire l'adeguata tempistica sia per l'esecuzione degli ordini impartiti, sia per il settlement 

delle operazioni eventualmente perfezionate con terze controparti abilitate; 

• l'intermediario bancario dovrà garantire una struttura/referente aziendale dedicato alla gestione dei 

rapporti connessi all'operatività in titoli; 

 

Il servizio di internet banking dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

• operatività immediata all'atto dell'accensione del conto; 

• funzionalità dispositive, in tempo reale e standard SEPA/CBI/TARGET2/SWIFT, a firma congiunta di 

soggetti autorizzati in numero non inferiore a 10, sia sul conto corrente operativo che su ulteriori conti 

accesi presso altre Banche (funzionalità Multibanca CBI); al riguardo sarà cura dell'IRFIS garantire il 

corretto abbinamento dei firmatari nel rispetto delle deleghi di poteri aziendali; 

• funzionalità informative, in tempo reale e standard CBI, sia del conto corrente operativo che di ulteriori 

conti accesi presso altre Banche (funzionalità Multibanca CBI); tali funzioni potranno essere attribuite 

sia ai soggetti abilitati alle funzionalità dispositive, sia ad altri soggetti utilizzatori identificati 

dall'amministratore del prodotto designato dall'Irfis;  

• requisiti massimi di sicurezza nella funzionalità dispositiva mediante firma digitale; 

• garanzia di continuità operativa e di disaster recovery; 
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• conservazione sostitutiva dei documenti firmati digitalmente secondo gli standard e le normative 

vigenti; 

• garantire la visualizzazione, trasmissione e ricezione dei flussi informatici (ad esempio: bonifici, saldi, 

movimenti di conto corrente e di titoli, accrediti, stipendi, MAV, SDD ecc.). 

5. ELEMENTI MIGLIORATIVI 

Fermo restando che i requisiti minimi di cui all’articolo che precede sono considerati essenziali ai fini 

dell’accettazione dell’offerta, l’Irfis valuterà con preferenza l’espressa disponibilità dell’offerente ad aprire un 

punto operativo o sportello decentrato in locali che la stessa IRFIS metterebbe a disposizione  gratuitamente 

presso la sede sociale in via Giovanni Bonanno 47, Palermo, ovvero la prossimità alla sede dell'Irfis della 

Filiale/Agenzia presso cui accendere il conto corrente operativo. 

L’IRFIS manifesta massima disponibilità a concordare tempi e caratteristiche del servizio in argomento. 

6. LIMITE ALLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI 

L'eventuale perfezionamento dei contratti sarà subordinato alla positiva valutazione dell'intermediario 

bancario, nonché al rispetto della normativa di vigilanza della Banca d'Italia, con particolare riferimento ai 

"Limiti alla concentrazione dei rischi"  anche in ordine ad eventuali altri rapporti con lo stesso intermediario o 

con il Gruppo Bancario cui appartiene.   

L'IRFIS si riserva la facoltà di non perfezionare alcun contratto qualora – a suo insindacabile giudizio – l’offerta o 

le offerte presentate non siano convenienti o rispondenti alle proprie esigenze. 

7. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

La documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte dell'offerente deve essere datata e 

sottoscritta, con firma leggibile per esteso dal legale rappresentante della Società, ovvero da soggetto munito 

di analoghi poteri .  

L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.  

8. MODALITA’ DI RECAPITO DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà pervenire, non prima del 5/9/2016 ed entro il  giorno 4/10/2016 all'indirizzo pec 

irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it  

L’offerta formulata ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite 

per l’esercizio della facoltà di revoca è il suddetto termine di presentazione delle offerte. 

Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa offerente è obbligata alla 

propria offerta, per un periodo di giorni 60 (sessanta), a partire dalla data fissata per la presentazione delle 

offerte.  

L'offerente deve fornire la documentazione necessaria per permettere la valutazione degli elementi tecnici ed 

economici dell’offerta da parte dell'IRFIS, utilizzando preferibilmente la “Scheda di valutazione” allegata al 

presente invito, o comunque, ove riportato in altra forma, la documentazione fornita dovrà contenere tutti gli 

elementi essenziali di cui allo schema stesso.  
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9. STIPULAZIONE DEI CONTRATTI 

Saranno considerate ai fini del perfezionamento quelle offerte che IRFIS dovesse ritenere convenienti e 

adeguate alla proprie esigenze operative, ferma restando la facoltà discrezionale dell'IRFIS di non stipulare 

alcun contratto. 

Inoltre, l'IRFIS si riserva la facoltà di effettuare una successiva negoziazione con gli intermediari che hanno 

presentato un'offerta.  

10. TRATTAMENTO DEI DATI 

L'IRFIS effettuerà il trattamento dei Dati Personali degli intermediari bancari offerenti nel rispetto delle 

disposizioni applicabili in materia di tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni e 

disposizioni di attuazione).  

 

 

 

 


