COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

Gara, mediante procedura aperta, per appalto del servizio di tesoreria
n. 66600000-6 – CIG. 458351001C.

comunale. CPV

Risposte a domande frequenti
Qual è il numero dei dipendenti del Comune di Canosa di Puglia?
Alla data del 30 settembre 2012 è di 134.
Qual è il numero dei mandati e delle reversali effettuate?
Alla data dell’8 ottobre i mandati sono 3267 mentre le reversali 1889.
Qual è il saldo del conto acceso presso la tesoreria?
Alla data del 30 settembre 2012 è di circa € 6.528.000.
Qual è l’ammontare delle riscossioni e dei pagamenti effettuati?
Per l’anno 2012, alla data dell’8/10/2012 risultano € 17.009.000 riscossioni ed € 20.383.000
pagamenti.
Chi è l’attuale Banca Tesoriere?
Banca Popolare di Bari
Sono in essere operazioni in derivati ?
No
Sono in essere pignoramenti?
No
Esiste un collegamento telematico per l’invio di documentazione con l’attuale Gestore del
Servizio?
No
Qual è, allo stato attuale, la tipologia di supporto per invio dati all’attuale Gestore?
Cartaceo
Il parametro indicato nel bando per la determinazione dei tassi è l’Euribor 3 mesi, tempo
per tempo vigente: a quale euribor 3 mesi fate riferimento ? media mese precedente ?
base 360 o 365 giorni ?
Il tasso Euribor a cui si fa riferimento è tempo per tempo vigente base 365 giorni.
Per la determinazione del tasso attivo lo spread da offrire è solo in aumento ?
1

Lo spread da offrire è in aumento. Qualora fosse in diminuzione, il tasso attivo non
potrebbe risultare negativo, e pertanto il punteggio attribuito sarà pari a 0.
Il compenso spettante al tesoriere per l’intero periodo è pari a 140.000. oltre IVA ? Cosa
intendente per intero periodo ? Includete anche il periodo successivo (proroga) alla
scadenza del contratto (cfr. art. 29, comma 1 del d.lgs n. 163/2006) ? Qual è la misura
massima del compenso annuo da offrire ?
L’importo di € 140.000 deve essere inteso compreso di IVA. Per intero periodo si intende sei
anni dall’1.1.2013 al 31.12.2018. Non è incluso il periodo successivo (proroga). L’importo
annuo da offrire deve considerare l’importo per l’intero periodo rapportato al numero di
anni 6.
Per la chiusura delle buste è consentito solo l’uso della ceralacca? In sostituzione della
ceralacca si può utilizzare il nastro adesivo trasparente su tutti i lembi di chiusura della
busta ?
Sì, è consentito solo l’uso della ceralacca. Non può essere utilizzato il nastro adesivo
trasparente.
E’ stato predisposto fac-simile di offerta tecnica/economica ? Se no, si chiede di
precisare se nello schema di offerta predisposto dai partecipanti devono essere riportati
tutti gli elementi di cui alle lettere a,b e c ? Nello specifico si chiede se, nel caso in cui
l’offerente non voglia offrire gli elementi aggiuntivi di cui alla lettera c, detti elementi
vanno comunque riportati nello schema di offerta ?
Non è stato predisposto un fac-simile di offerta tecnica/economica. Devono essere
riportati tutti gli elementi di cui alle lettere a,b,c. Se l’offerente non voglia offrire gli
elementi aggiuntivi di cui alla lettera c, detti elementi vanno comunque riportati nello
schema di offerta.
Confermate la dicitura “nel triennio” riportata alla lettera n) dell’Allegato sub a? E’ da
sostituire con la dicitura “nell’anno” ?
Non si conferma. La parola “nel triennio” è da sostituire con la dicitura “nell’anno” ai sensi
dell’articolo 38 , comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006.
Ai fini della corretta interpretazione della lettera y) dell’Allegato sub a, si chiede di
confermare se fate riferimento alle dichiarazioni contenute nell’art. 38, comma 1, lettera
m-quater , del d.lgs. n. 163/2006 ? Se si, può essere modificata la dichiarazione di cui alla
lettera y ?
Sì, facciamo riferimento alle dichiarazioni contenute nell’art. 38, comma 1, lettera mquater , del d.lgs. n. 163/2006. La dichiarazione di cui alla lettera y non può essere
modificata.
Articolo 4 dello schema di convenzione: si chiede se confermate quanto indicato
all’ultimo punto dell’articolo: “Il Tesoriere si obbliga ad accettare su apposita istanza del
creditore, crediti pro-soluto certificati dall’ente ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 9 del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
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gennaio 2009, n. 2”. (Si precisa al riguardo che l’art. 210 del D.Lgs. n. 167/2000 al comma
2-bis prevede che “la convenzione di cui al comma 2 può prevedere l’obbligo per il
tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati
dall’ente ai sensi …………”).
Si conferma.
Con riferimento ai CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA:” di cui alla
pagina sette del bando di gara, viene statuito che Ogni condizione tra quelle previste nel
Capitolato speciale di appalto e nel presente bando di gara e dichiarate dal concorrente
a cui sarà attribuito il punteggio costituirà obbligazione contrattuale per lo stesso nel caso
in cui risultasse aggiudicatario. Tale Capitolato non è in ns possesso, ne risulta - alla data
odierna
disponibile sul sito istituzionale del Comune al seguente link :
http://www.comune.canosa.bt.it/Atti-pubblici/Bandi-Gare-Avvisi/Bandi-di-Gara. Si ritiene
che si tratti di un refuso e che i documenti di gara siano limitati al bando ed alla
convenzione; diversamente se ne richiede cortesemente copia con le istruzioni per
l’ottenimento nel più breve tempo.
E’ sottointeso che le parole “Capitolato speciale di appalto” sono da riferirsi allo Schema
di Convenzione e al bando di gara.

Con riferimento all’allegato sub a) di cui al relativo bando di gara, al punto n) si richiede
di dichiarare che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1,
lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n.163. Si ritiene che tale lasso temporale sia da ritenersi
limitato all’anno antecedente la data di pubblicazione, come statuito dall’art. in parola
nella sua versione corrente.
La parola “nel triennio” è da sostituire con la dicitura “nell’anno” ai sensi dell’articolo 38 ,
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006.
Con riferimento all’art.4 del documento di convenzione di cui al relativo bando di gara, si
chiede di quantificare il plafond dei crediti certificati pro-soluto per consentire le
necessarie
valutazioni
di
natura
finanziaria da parte del Tesoriere.
Con riferimento alla eventuale cessione di credito pro-soluto si fa presente che allo stato
attuale non è stata effettuata ancora alcuna cessione di credito.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO –PROGRAMMAZIONE E FINANZE
- DR. GIUSEPPE DI BIASE -
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