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Alle Ditte interessate. 
 
 
 
Invio tramite piattaforma telematica SINTEL  
ID. N. 156316835 
 
 
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CASSA E TESORERIA DELL’ASST GARDA. 
DURATA 60 MESI, CON OPZIONI DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI E 
PROROGA  DI 12 MESI. 

    

RISPOSTE A QUESITI da 1 a 2 
 
A seguito delle richieste di informazioni inoltrate tramite comunicazioni della procedura telematica,  

si formulano i seguenti chiarimenti: 
 

1) Quesito 
Oggetto:  
1. Capitolato Speciale CIG 928754656A.  

a)  Art. 1 Durata. Il contratto prevede opzione di rinnovo; opzione che, vorrete precisare, se ad 
esclusivo appannaggio dell’Ente e quindi agibile a prescindere dalla disponibilità 
dell’aggiudicatario. 

 
RISPOSTA: Si precisa che il rinnovo si intende ad esclusivo appannaggio dell’Ente. 

 
b)    Art. 3.d. Servizi specifici. In merito all’art. 3 comma d del capitolato, vogliate indicare la forma/ 

tipologia di gestione conservazione attualmente esercitata dal Vs. Ente. 
 

RISPOSTA: Si precisa che, attualmente, la conservazione avviene sulla piattaforma centrale Edma di 
Aria S.p.A. 
 
c)    Art. 5 Sede ed orario del servizio.  In merito all’art. 5 si richiede, in considerazione della possibile 

durata del contratto, sommata la proroga e il rinnovo, di 9 anni, Vostra precisazione che, lo 
sportello designato in caso di aggiudicazione e da Voi identificato come idoneo, ancorchè non 
specificato in Convenzione, possa anch’esso con un preavviso di 60, massimo 90 giorni, pur 
sempre previo Vs. giudizio di idoneità, subire dislocazioni. 

 
RISPOSTA: In merito alla richiesta in oggetto, si conferma la possibilità alla modifica di dislocazione 
dello sportello, previo giudizio di idoneità da parte dell’Ente. 
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2) Quesito 
Oggetto: Testo di Convenzione 
In merito all.8 dello schema di convenzione presente nel bando di gara, nel segnalare che la scrivente 
dispone di copertura assicurativa RCT per il proprio personale dipendente, evidenziamo che il rilascio della 
ns. licenza bancaria ad opera del regolatore nazionale ed europeo già ed assolve i regolamenti ampiamente 
osservati e considerati nelle formalità (GDPR). Vorrete inoltre considerare che la solvibilità della scrivente è 
estremamente maggiore rispetto ad ogni possibile copertura assicurativa acquistabile sul mercato. Ciò 
premesso, si chiede conferma che quanto esplicitato superi l’esigenza di specifica polizza che nel citato 
schema di convenzione risulta vincolante. 
 
RISPOSTA: Si conferma.  
 
 
Desenzano del Garda,  26 luglio 2022 
 


