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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE. PERIODO dal 01.01.2017 – 31.12.2021. 

CODICE CIG: 6859266D5B 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 

Quesito 1: 

In riferimento alla gara in oggetto, l’art. 15 del ‘disciplinare’ prevede: 

“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, la 

mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 

europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica…” 

 Pertanto si chiede: 

 Oltre alla compilazione degli allegati A1 ed A2 (dichiarazioni varie..) che fanno parte della ‘documentazione 

amministrativa’ va compilato anche il mod. DGUE? 

Risposta: 

No, non è richiesto l'utilizzo del DGUE. Il DGUE è alternativo all'utilizzo del dei modelli  A1 e A2  per 

dichiarare i requisiti di idoneità e l’assenza di motivi di esclusione.  

I modelli allegati al bando sono consigliati, rimane la facoltà del concorrente di utilizzare altri modelli. 

 

Quesito 2: 

In merito all’art. 3 della Convenzione, che prevede: “Il Tesoriere si impegna altresì a sviluppare innovazioni 

tecnologiche atte a favorire nuove forme di incasso e di pagamento anche con le modalità offerte dai servizi 



elettronici di incasso e di pagamento interbancari, ai sensi dell’articolo 213 del d.Lgs. n. 267/2000 come 

modificato dall’articolo 1, comma 80, della legge 30/12/2004, n. 311. 

Ogni spesa derivante da quanto sopra e l’eventuale necessità di creare collegamenti informatici o 

predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio, concordata tra le parti, sarà senza 

oneri per l’Ente.”  

Il periodo si riferisce all’uso dell’ordinativo informatico oppure con “favorire nuove forme di incasso e di 

pagamento” ci si riferisce anche al nodo Agid o pago PA, facoltativo per gli intermediari? 

Risposta: 

Il periodo riportato riguarda forme di incasso e pagamento, non la gestione del mandato informatico, 

trattato in precedenti periodi del medesimo articolo 3. 

In particolare si riferisce al comma 2 dell'art. 213 del 267/00 che stabilisce " La convenzione di tesoreria di 

cui all'articolo 210 puo' prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano 

essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalita' offerte dai 

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari." 

Il periodo non si riferisce ad un sistema di riscossione o di pagamento specifico, ma pone l'obbligo al 

tesoriere di impegnarsi a favorire sistemi di pagamento  e riscossione elettronici. 

Al riguardo, si comunica che questo ente ha già richiesto l'adesione a pagoPA. 

 

Quesito 3 

In merito all’art. 7 – pagamenti dello schema di Convenzione, che prevede: 

“ Il servizio di Tesoreria viene effettuato a titolo gratuito, oltre che per l’Ente, anche per i beneficiari del 

pagamento,  nei seguenti casi: 

… 

 f) i pagamenti obbligatori la cui decurtazione possa costituire inadempienza e/o comportare l’applicazione 

di interessi di mora e/o penalità a carico dell’Ente (es. rate di mutuo, contributi previdenziali, imposte e 

tasse, utenze, premi assicurativi, stipendi, compensi a l.s.u. e borse lavoro, indennità e gettoni di presenza 

agli amministratori, rimborsi di tributi e di spese non dovute, onorari dovuti ai componenti di seggi 

elettorali, ecc.).” 

Si chiede se per i così detti pagamenti obbligatori vi riferite ad un’eventuale inadempienza/ritardo  della 

Banca nell’addebitare ad esempio le rate. 

Risposta: 

Riguardo all'art. 7 dello schema di convenzione, il punto f) si riferisce a pagamenti che pervengono al 

beneficiario ridotti di eventuale commissione bancaria o spese a suo carico. L'applicazione di commissioni o 

rimborsi spese al tesoriere non potrà essere applicata in tutti i casi in cui la decurtazione comporterebbe 

penalità per l'ente. 



Quesito 4 

In merito all’art. 29 - SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO dello schema di Convenzione, che 

prevede: 

“Le spese di stipulazione, registrazione e diritti di segreteria del presente contratto, ed ogni altra 

conseguente sono a carico del Tesoriere.” 

 Si chiede: La registrazione del contratto viene fatta solo in caso d’uso? E pertanto la Banca sostiene 

inizialmente il costo delle marche da bollo ed i diritti di segreteria? 

Risposta: 

La convenzione verrà sottoscritta con atto pubblico e pertanto sarà soggetta a registrazione. 


