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CHIARIMENTI 
 
                                                                                      
Quesito n. 1 del 7/11/2012  
Domanda: Nell’articolo 16 della Convenzione allegata al bando si fa riferimento all’eventuale 
canone per lo svolgimento del servizio. 
Nell’allegato relativo alle condizioni da proporre non se ne trova traccia. 
È qualcosa che va comunque indicato essendo oggetto di offerta oppure no? 
Risposta: Si precisa che l’eventuale importo che sarà indicato al punto 1, dell’articolo 16 della 
Convenzione - Capitolato per il Servizio di Tesoreria, sarà oggetto di valutazione mediante 
attribuzione di punteggio previsto al punto 4 “altre condizioni economiche”, inserite nella Categoria 
dei Criteri Economici del Prospetto di valutazione. 
 
 
Quesito n. 2 del 19/11/2012 - Prot. n. 10536 del 20/11/2012  
Domanda: Relativamente a quanto analiticamente indicato all’articolo 7 dell’allegato B 
(Convenzione per la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi), l’impegno 
previsto è da intendersi come “disponibilità” o come “obbligo”? 
Risposta: L’impegno previsto è da intendersi come “disponibilità” per il momento, in quanto il 
servizio non è attualmente attivo. 
 
 
Quesito n. 3 del 19/11/2012 - Prot. n. 10536 del 20/11/2012  
Domanda: La realizzazione di tali implementazioni ed il livello analitico delle informazioni 
accessorie (oltre al nominativo del soggetto moroso od inserito nella lista di carico) da trasmettere 
periodicamente dal Tesoriere all’Amministrazione Comunale, potranno essere oggetto di accordi tra 
le parti? 
Risposta: Quando il servizio verrà attivato, dovrà essere garantito nel rispetto di quanto previsto 
all’articolo 7 di cui si tratta. 
 
 
Quesito n. 4 del 19/11/2012 - Prot. n. 10536 del 20/11/2012  
Domanda: La data presunta entro la quale sarà realizzato quanto riconducibile a tale convenzione. 
Risposta: Il possibile inizio del servizio verrà concordato tra le parti e comunque a richiesta 
dell’Amministrazione Comunale esso dovrà essere svolto al massimo entro sei mesi dalla data di 
richiesta. 



Quesito n. 5 del 19/11/2012 - Prot. n. 10537 del 20/11/2012  
Domanda: Per la sigillatura delle buste e del plico possono essere utilizzati anche materiali diversi 
dalla ceralacca (sistema obsoleto e desueto), ad esempio chiusura con scotch, che garantisce 
ugualmente l’integrità e la chiusura delle buste? 
Risposta: Si, possono essere utilizzati materiali per la sigillatura delle buste e del plico purché ne 
garantiscano ugualmente la chiusura e l’integrità. 
 
 
Quesito n. 6 del 19/11/2012 - Prot. n. 10537 del 20/11/2012  
Domanda: La marca da bollo da €. 14,62 va apposta solo sull’istanza (come detto all’articolo 6, del 
Bando), oppure sull’offerta (come detto all’articolo 7, lettera “a” del Bando), oppure su entrambe? 
Risposta: La marca da bollo da €. 14,62 deve essere apposta sua sull’istanza che sull’offerta. 
 
 
Quesito n. 7 del 19/11/2012 - Prot. n. 10537 del 20/11/2012  
Domanda: Mentre è stato fornito un modulo per l’istanza (Modello 1), non è stato fornito alcun 
modulo per l’offerta economica. Si procede pertanto a crearlo autonomamente sulla base di quanto 
contenuto nel “Prospetto di valutazione (schema riepilogativo)”? 
Risposta: L’offerta economica potrà essere presentata su modello creato autonomamente, sulla base 
di quanto contenuto nel “Prospetto di valutazione - allegato C”. 
 
 
Quesito n. 8 del 19/11/2012 - Prot. n. 10537 del 20/11/2012  
Domanda: Quale tasso di riferimento per gli interessi passivi ed attivi (Criteri economici del 
Prospetto di valutazione) è indicato il T.U.R.. Poiché tale tasso dal 1° gennaio 2004 è stato 
sostituito dal “Tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali 
dell’Eurosistema”, fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE), se ne deduce che quale parametro 
per l’offerta debba intendersi quest’ultimo. È corretto? 
Risposta: Il tasso di riferimento per gli interessi passivi ed attivi deve essere indicato come “Tasso 
minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema” fissato dalla 
Banca Centrale Europea (BCE). 
 
 
Quesito n. 9 del 19/11/2012 - Prot. n. 10537 del 20/11/2012  
Domanda: Al punto 4, lettera “a” del Prospetto di valutazione, si chiede di indicare “Spese singole 
operazioni e tenuta conto presso il tesorerie”: vengono attribuiti 8 punti in caso di “nessuna spesa”, 
0 punti in caso di “qualsiasi spesa”; non è previsto nessun criterio proporzionale di attribuzione del 
punteggio?  
Risposta: Il punteggio verrà attribuito come è previsto nel Bando. 
 
 
Quesito n. 10 del 19/11/2012 - Prot. n. 10537 del 20/11/2012  
Domanda: In merito al punto “f” del Prospetto di valutazione, la certificazione ISO 9001 può 
essere posseduta, anziché dall’Istituto Tesoriere, dalla Società di servizi di cui questo si avvale? 
Risposta: La certificazione ISO 9001 deve essere posseduta dall’Istituto di Credito che intende 
partecipare alla gara. 


