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Invio tramite piattaforma telematica SINTEL  

ID. N. 147618488 

 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA DELL’ASST DEL 

GARDA.  DURATA 36 MESI CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI. 

CODICE CIG: 8981156C61. 

    

RISPOSTE A QUESITI da 1) a 7) 

 

A seguito delle richieste di informazioni inoltrate tramite comunicazioni della procedura telematica,  

si formulano i seguenti chiarimenti: 

 

1) Quesito 

Oggetto:  

1. Capitolato Speciale d’Appalto, art.3 Servizi specifici per ASST, b) servizio POS….Fornitura e gestione 

apparecchiature POS, compresa la rendicontazione giornaliera degli incassi….Sono riconosciuti al 

tesoriere le commissioni e il canone per l’utilizzo…con addebito trimestrale.  

QUESITO: Si evidenzia che le commissioni riferite al servizio POS come da offerta economica, 

avviene dallo scrivente istituto con cadenza mensile e si richiede se tale periodicità di addebito non sia 

causa di impedimento alla partecipazione. La fatturazione del canone invece su base annuale. 

 

RISPOSTA: In merito al chiarimento richiesto si precisa che l’addebito delle commissioni con cadenza 

mensile è consentito e non deve intendersi quale causa di impedimento alla partecipazione da parte 

dell’istituto bancario. In merito alla fatturazione del canone, si chiede invece la fatturazione almeno 

trimestrale. 

 

2) Quesito 

Oggetto: 

2. Capitolato Speciale d’Appalto, art.2.1 Riscossioni:…”Per ciascun incasso il Tesoriere è tenuto ad 

emettere nei confronti dell’ente un provvisorio avente obbligatoriamente i seguenti elementi 

indispensabili alla riconciliazione con la contabilità dell’Ente: il soggetto versante completo di tutti i 

dati anagrafici, ivi compresi il codice fiscale e sede o l’indirizzo del soggetto versante. 

QUESITO: l’attuale normativa interbancaria relativa ai bonifici SEPA non prevede l’obbligatorietà 

dell’indicazione di alcuni dei dati richiesti: in particolare, i tracciati non prevedono obbligatorietà di 

indicazione del codice fiscale (anche in quanto “dato personale”) e dell’indirizzo del soggetto versante; 

sotto altro aspetto, la completezza e intelligibilità della causale consegue direttamente dall’operato 

dell’ordinante. In questo contesto, in presenza di procedure totalmente automatizzate, l’Istituto 

Tesoriere potrebbe trovarsi nell’impossibilità di individuare i bonifici che presentino carenze nelle 

informazioni, non potendo recepire nei flussi pervenuti e fornire all’Ente alcuni dei dati previsti 

dall’articolo in esame. Ciò premesso, si chiede conferma che sia consentito omettere le predette 

informazioni nel caso in cui il tesoriere dimostri che il dato mancante, tra quelli indicati, non sia 

attribuibile al suo operato, bensì da cause esterne. 
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RISPOSTA: Si conferma che è consentito omettere le informazioni di cui sopra nel caso l’istituto 

tesoriere dimostri che il dato mancante sia dovuto a cause esterne e non al proprio operato. 

 

3) Quesito 

Oggetto: 

3. Capitolato Speciale d’Appalto, art.2.2 Pagamenti:…a) Il Tesoriere effettua, per conto dell’ente, i 

pagamenti e la consegna di titoli e valori sulla base degli ordinativi informatici da eseguire entro lo 

stesso giorno rispetto a quello di ricezione da parte del Tesoriere, compresi i pagamenti all’estero sia 

in ambito UE, sia in ambito extra UE. 

QUESITO: si richiede conferma di tale previsione relativamente ai pagamenti all’estero extra UE e, 

data la normativa vigente, che non consente l’esecuzione nello stesso giorno della ricezione né 

l’azzeramento di ulteriori costi che sono reclamati dalle banche corrispondenti. 

 

RISPOSTA: In merito ai pagamenti extra UE si chiede, nel rispetto della normativa, l’esecuzione degli 

stessi il primo giorno utile possibile precisando, tuttavia, che le spese intrabancarie non devono essere 

addebitate a questo Ente ma rimanere a carico del Tesoriere. 

 

4) Quesito 

Oggetto: 

4. Capitolato Speciale di Appalto Art. 3 Servizi specifici per ASST con riferimento al punto d) rilascio 

polizze fideiussorie, senza oneri a carico dell’ASST e su richiesta della stessa, tali atti fideiussori 

saranno rilasciati senza applicazione di alcun tasso di commissione entro un plafond annuo di € 

500.000,00 (cinquecentomila/00) (da non computarsi nel limite massimo delle anticipazioni di cassa.  

 

QUESITO: l’impegno del Tesoriere al rilascio di polizze fideiussorie, non potendo essere computato 

nel limite massimo dell’anticipazione di Tesoreria, rende indispensabile la preventiva delibera di 

apposita linea di credito; inoltre, in base alle direttive dell’Istituto di Vigilanza, le Banche non possono 

accordare affidamenti di nessuna tipologia (e quindi anche a fronte di rilascio di fidejussioni) senza un 

importo determinato. Si chiede quindi che l’importo di € 500.000,00= venga ricompreso nel limite 

massimo annualmente deliberato per l’anticipazione concedibile.  

Si chiede inoltre di confermare e precisare che nel prossimo bando di gara sarà previsto che l’eventuale 

nuovo tesoriere subentrante si assuma in carico fideiussioni e/o garanzie che fossero ancora in essere 

alla scadenza del contratto stesso. 

 

RISPOSTA: Si accoglie la richiesta che l’importo di € 500.000,00= venga ricompreso nel limite 

massimo annualmente deliberato per l’anticipazione concedibile e si precisa che, nel prossimo bando di 

gara, sarà previsto che l’eventuale nuovo tesoriere subentrante si assuma in carico fideiussioni e/o 

garanzie che fossero ancora in essere alla scadenza del contratto stesso. 

 

5) Quesito 

Oggetto: 

5. Capitolato Speciale di Appalto Art. 4.2. – Estensione del servizio di Tesoreria lettera d) senza oneri di 

locazione, a fornire il servizio di POS VIRTUALE INTERNET compatibili ed a gestire i processi 

autorizzativi e dispositivi, specifici ed essenziali per l’accettazione in pagamento delle carte PAGO 

bancomat, carte di debito, Postepay, le carte di credito. 

 

QUESITO: La fornitura del POS virtuale si ritiene sia superata dall’entrata in vigore di Pago PA che 

prevede l’esecuzione dei pagamenti tramite il NODO e l’utilizzo di POS dei PSP. 
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RISPOSTA: Si conferma che l’esecuzione dei pagamenti deve avvenire attraverso il NODO dei 

pagamenti PAGO PA. 

6) Quesito 

Oggetto: 

6. Capitolato Speciale di Appalto Art. 2.2. Pagamenti….l’ASST può disporre che l’ordinativo di 

pagamento sia estinto dal Tesoriere mediante….c) emissione di assegno circolare o assegno di bonifico 

all’ordine del creditore che il Tesoriere si impegna a spedire al beneficiario. 

 

QUESITO: si specifica che l’importo dell’assegno emesso e postalizzato dalla banca è decurtato dalle 

spese postali di assicurata e raccomandata tempo per tempo vigente. 

 

RISPOSTA: Si specifica che le spese di invio devono essere poste a carico del beneficiario. 

 

 

7) Quesito 

Oggetto: 

7. Capitolato Speciale di Appalto Art. 2.4 Condizioni del Servizio. Per le operazioni inerenti il servizio, il 

Tesoriere deovrà rispettare le seguenti condizioni: a) valuta per i versamenti e/o accreditamenti in 

conto: giornata di riscossione. 

 

QUESITO: si specifica che dipende dalle modalità di incasso, che possono prevedere valute differenti 

secondo la normativa tempo per tempo vigente. 

 

RISPOSTA: Posto il rispetto della normativa vigente, si chiede precisione e puntualità nell’accredito 

degli incassi, con valuta coerente rispetto alla modalità di incasso utilizzata. 

 

 

 

Desenzano del Garda,  1 dicembre 2021 

 


