
Avviso di avvio della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. n.50/2016 e smi del Servizio di Tesoreria e Cassa della Camera di 
Commercio di Caltanissetta - CIG Z9229744BB  

 

 

CHIARIMENTI 

 

 

 

Richiesta: 

con riferimento al bando di gara per la gestione del servizio di tesoreria e cassa del Vs spett.le Ente, 
si richiedono i seguenti chiarimenti:  
1.          Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara al punto 10.1 e al comma F del 
punto 11, nonché all'art. 26 comma D dello schema di convenzione, in merito al "Ritiro dei Valori e 
documentazione contabile" (quest'ultima tra l'altro ormai disposta tramite flussi informatici), si chiede 
se la mancata risposta alla quotazione dell'offerta alla voce "F - ritiro valori e documentazione" 
comporta l'esclusione dalla gara ovvero l'assegnazione di 0 punti sulla quotazione massima di 5 pt. 

2.          In riferimento a quanto previsto dall'art. 18 dello schema di convenzione, si chiede se la 
disponibilità alla concessione dell'anticipazione da parte del tesoriere, non essendo prevista una 
normativa specifica, debba intendersi previa valutazione del merito creditizio. 

3.          Con riferimento all'art. 16 dello schema di convenzione, in cui si fa riferimento al rilascio di 
carte di credito aziendali, vi preghiamo voler specificare il numero delle eventuali carte da emettere 
ed i relativi plafond. 

4.          Con riferimento al "Fondo Pensioni" citato nell'art. 22 dello schema di convenzione ed al 
conto corrente relativo all'Azienda Speciale, vi preghiamo volerci comunicare le giacenze di tali 
conti ai fini di tarare l'offerta economica. 
 
Risposta: 
 

 la mancata compilazione di quanto previsto al comma F – punto 10.1, del Disciplinare di gara, 
non comporta l’esclusione della gara ma solamente l’assegnazione di 0 punti sulla quotazione; 

 in riferimento all’art. 18 dello schema di consegna deve non ritenersi previa valutazione del 
merito creditizio; 

 in riferimento all’art. 16 dello schema di convenzione in ordine al rilascio di carte di credito, 
si specifica che il numero massimo delle stesse potrebbe essere uguale a 1 con plafond minore 
o uguale a euro 3.000,00; 

 in ultimo, in riferimento al fondo pensioni, di cui all’art. 22 dello schema di convenzione e al 
c.c. relativo all’Azienda Speciale, si comunica che le giacenze, al 30 giugno 2019, sono 
rispettivamente di euro 10.231.492,07 e di euro 15.500,00. 

 



Richiesta: 

Relativamente al punto 6 del disciplinare di gara:  "REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E 
FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE, si chiede se per movimentazione complessiva nel 
triennio 2015-2016-2017 non inferiore ad €. 50.000.000,00 occorre considerare esclusivamente la 
movimentazione prodotta dagli "enti pubblici " che operano in regime di TESORERIA UNICA 
(conto in BANCA D'ITALIA). 

 

Risposta: 

In riferimento al punto 6 ‐ REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA, 
TECNICA E PROFESSIONALE, del Disciplinare di gara devono ritenersi legittimati a partecipare: 

- i soggetti che abbiano svolto con esito positivo nell’ultimo triennio (2015, 2016, 2017) servizi 
di cassa/tesoreria unica per conto di amministrazioni pubbliche, di cui all’art.1, comma 2 del 
D.Lgs. 165/2001, per una movimentazione complessiva nel triennio (somma dei mandati e 
delle reversali) non inferiore a € 50.000.000,00, anche non operanti in regime di Tesoreria 
Unica. 
 


