
1. In riferimento all’indicizzazione dei tassi attivi e passivi all’Euribor 3 mesi base 385 come previsti nel 
capitolato, si chiede conferma che, a coerenza con le recenti decisioni dell’European Money Markets 
Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, che hanno previsto la cessazione, 
a partire dal 1 aprile 2019, di qualunque forma di pubblicazione del parametro Euribor su base 365, il 
parametro Euribor di riferimento da ritenersi valido sia l’Euribor su base 360. 
 
R: se la banca partecipante intende far riferimento all’EURIBOR/360 può ricavare lo spred da offrire 
rispetto all’EURIBOR/365 con un semplice calcolo matematico ai soli fini della partecipazione e 
aggiudicazione della presente gara. Successivamente in sede di convenzione si potrà definire la base 
EURIBOR da applicare nella vigenza del rapporto di tesoreria. 

 
2. Nel capitolato tra i parametri di gara è previsto che il punteggio per tasso di interesse passivo 

sull'anticipazione dell'Istituto di Credito sarà determinato secondo la seguente formula: 

OFFERTA MlGLIORE/OFFERTAx20:  

OFFERTA MIGLIORE = tasso B.C.E. (ex T.U.R.) +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE; OFFERTA = tasso 
B.C.E. (ex T.U.R.) +/- SPREAD OFFERTO. 
Si chiede di precisare se in vigenza di convenzione il parametro per il tasso passivo sarà l’Euribor tre 
mesi oppure il B.C.E. (ex T.U.R.) in alternativa che il parametro B.C.E. sarà utilizzato unicamente per il 
calcolo del punteggio o per ultimo se trattasi di refuso.   
 
R:si conferma che il parametro B.C.E. è utilizzato unicamente per il calcolo del punteggio. 

 
3. Tra i parametri di gara nel capitolato è previsto “a/3 a fronte degli oneri relativi a: spese postali, 

telefoniche, utenze, stampati, registri e bollettari, di bollo, da imposte e spese gravanti sugli ordinativi 
di incasso e pagamenti, gestione conto corrente piccole spese ed eventuali altre spese connesse”. 
Si chiede di precisare quali imposte gravanti sugli ordinativi saranno a carico dell’aggiudicatario fermo 
restando i bolli.  
 
R:è stata utilizzata una formula omnicomprensiva, naturalmente imposte e spese insussistenti non 
verranno poste a carico dell’aggiudicatario. 

 
4. In riferimento alla gestione informatizzata del servizio mediante SIOPE+ si chiede conferma che il 

tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta 
invece a carico dell’ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit nonchè la conservazione documentale 
dei file dei dati relativi agli ordinativi di riscossione/pagamento  
 
R:il tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere. 
 

5. L’Art. 25 del capitolato prevede che “Tali incassi saranno comunicati, tramite invio delle relative carte 
contabili, all'Amministrazione la quale dovrà emettere i relativi ordinativi di riscossione (reversali). Le 
reversali dovranno indicare gli estremi della carta contabile di riferimento.” 
Si chiede conferma che per carte contabili sia da intendere sospesi di incasso e che la loro trasmissione 
all’Ente avverrà tramite giornale di cassa in home banking  
 
R:si conferma che per carte contabili sia da intendere sospesi di incasso e che la loro trasmissione 
all’Ente avverrà tramite giornale di cassa in home banking. 
  

6. L’Art. 26 del capitolato prevede che “Nell'ipotesi di nota di trasmissione (distinta) dell'Amministrazione, 
ove siano indicati più mandati di pagamento in favore di uno stesso creditore (a mezzo di bonifico 
bancario con accredito diretto in conto corrente bancario o postale o di assegno circolare), l'Istituto 
cassiere raggrupperà in un unico bonifico o in un unico assegno circolare in favore del beneficiario i 
singoli importi dovuti dall'Amministrazione, secondo le modalità indicate sul primo mandato.” 
Si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto con il SIOPE+ non è prevista la distinta di 
trasmissione. 
 
R:si conferma che non è prevista la distinta di trasmissione ma è da intendersi come trasmissione 
flusso. 



 
7. L’Art. 26 del capitolato prevede che l’estinzione dei mandati per mezzo di bonifico bancario con 

accredito diretto in conto corrente bancario o postale indicato dal creditore con spese a carico dello 
stesso. 
Si chiede conferma che le spese per bonifico saranno a carico dell’Ente, se dovute, come previsto dalla 
PSD2 
 
R: le spese di bonifico saranno a carico dell’Ente nella misura indicata dall’aggiudicatario in sede di 
formulazione del criterio economico a/5 di cui all’articolo 10 del capitolato speciale. 

 
8. L’Art. 26 del capitolato prevede che “Per i pagamenti costituiranno valido scarico, a tutti gli effetti, la 

quietanza del beneficiario, la ricevuta del versamento in conto corrente postale o bancario, la ricevuta 
di versamento del bollettino C.C.P., la matrice attestante l'emissione dell'assegno circolare emesso che, 
corredati dagli estremi relativi, saranno allegati ai titoli di spesa sui quali sarà apposta annotazione di 
richiamo. 
Si chiede conferma che trattasi refuso in quanto con il SIOPE+ non è possibile allegare la 
documentazione ai titoli di spesa. 
 
R:si conferma che in effetti con il SIOPE+ non si allega la documentazione ai titoli di spesa. 

 
9. L’Art. 31 B) del capitolato prevede che tutte le tasse presenti e future inerenti al contratto, ivi comprese 

quelle relative alla stipula e alla registrazione dello stesso. 
Si chiede di precisare quali siano le tasse, a parte la stipula e la registrazione, presenti e future che sono 
a carico dell’aggiudicatario. 
 
R: trattasi di formula di rito che, in ogni caso, non potrà comportare l’attribuzione di oneri non dovuti 
a carico dell’aggiudicatario. 

 
10. Il capitolato prevede che in ordine ad eventuali altri servizi non previsti dal presente Capitolato Speciale 

e offerti, nel corso del contratto, in favore di studenti universitari dall'Istituto cassiere, lo stesso e 
l'Amministrazione concorderanno, di volta in volta, le condizioni, i mezzi e gli strumenti per favorire la 
massima diffusione, fermo restando il relativo costo a carico dell'Istituto cassiere. 
Si chiede di precisare quali e quanti siano gli studenti universitari e se i costi saranno da porre a carico 
degli stessi oppure a carico dell’Istituto cassiere fermo comunque l’accordo tra Ente ed aggiudicatario 
senza impegni a priori.   
 
R:si tratta di una mera eventualità ed in ogni caso le condizioni saranno concordate integralmente tra 
l’Ente e l’Istituto aggiudicatario. 
 

11. Il bando di gara prevede per la PEC 1 che l’attestazione del possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione (assenza di motivi di esclusione requisiti di idoneità professionale, di capacità 
economica-finanziaria e tecnica-professionale) dovrà essere resa anche mediante compilazione del 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del Codice con le informazioni richieste. 
Si chiede di precisare, stante l’assenza del DGUE tra la documentazione di gara, se sia da produrre o 
meno ed inoltre di dettagliare quali siano da considerare requisiti di idoneità professionale, di capacità 
economica-finanziaria e tecnica-professionale da indicare nel DGUE se da produrre in fase di 
partecipazione alla gara. 
 
R:il DGUE va compilato e trasmesso in conformità del modello di formulario approvato con 
Regolamento dalla commissione Europea (Reg.UE 2016/7 del 5.01.2016) e alle linee guida per la 
compilazione del modello di formulario approvato dal MIT (circolare 18.07.2016, n.3). 
 

 
12. L’art. 14 del capitolato prevede che “Il Tesoriere è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria 

conformemente a quanto previsto nell’art. 69 comma 9 – bis del d. lgs. 118/2011, ovvero per un importo 
non eccedente il 10% dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai 

trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione.” Mentre l’art. 17 dell’attuale 



convenzione prevede che “Il Tesoriere è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite di 
1/8 (un/ottavo) dei trasferimenti correnti così come risultanti al Titolo II del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario dell’anno corrente”.  Si chiede di confermare quale delle due opzioni sarà 
applicata per la concessione dell’eventuale anticipazione di cassa. 
 
R:si conferma l’applicazione dell’articolo 14 del capitolato di gara che rispetta la legislazione vigente 
in materia di anticipazione di tesoreria. 
 
 
 
       

 


