
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2017 – 
31.12.2018 

FAQ 

 

Quesito n. 1 

Si chiede di ricevere via mail gli allegati relativi alle dichiarazioni da rendere (partecipazione gara, 
offerta economica, offerta tecnica, dichiarazione amministratori, dichiarazione amministratori 
cessati, … allegati nn 1-8) in formato Word  

Risposta 

Si pubblicano gli allegati nel formato richiesto. 

 

Quesito n. 2  

Dichiarazioni del Legale Rappresentante resa da procuratore: nel Disciplinare di Gara è prevista la 
domanda, l’offerta economica, l’offerta tecnica debbano essere rese dal Legale Rappresentante Vi 
richiediamo espressamente che  tale dichiarazione possa essere sottoscritta da procuratore 
speciale allegando copia della procura 

Risposta 

Come specificato a pagina 10 del Disciplinare di gara in merito alla domanda di partecipazione 
alla gara  “La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, 
attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi 
riportati nel fac-simile di dichiarazione (Allegato 1). La domanda di partecipazione dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va 
allegata anche la relativa procura.”, si ritiene che analogo trattamento, anche se non esplicitato, 
possa riservarsi all’offerta tecnica  e all’offerta economica . 

 

Quesito n. 3  

Dichiarazione amministratori  resa da procuratore: nel Disciplinare di Gara è prevista che la 
dichiarazione sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000  deve essere resa, oltre che dal 
legale rappresentate/procuratore firmatario anche da tutti i   SOGGETTI DELEGATI A 
RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA (in carica e ces sati).  Vi richiediamo 
espressamente che tale dichiarazione possa essere sottoscritta da procuratore speciale allegando 
copia della procura 

Risposta 

Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, DPR 445/2000, la suddetta dichiarazione può essere resa 
anche dal Legale Rappresentante o dal procuratore speciale allegando, in tal caso, copia della 
procura. 

 

Quesito n. 4  

Documentazione richiesta: certificato al rendiconto anni 2014  e 2015, relazione dei revisori al 
consuntivo 2014 e consuntivo 2015, bilancio previsionale 2016, Relazione Revisori al Bilancio 
previsione 2016 

Risposta 

Si allega il Certificato al Rendiconto degli anni 2014 e 2015. Tutto il resto è pubblicato sul sito web 
del Comune (www.comune.riccione.rn.it) nella sezione Amministrazione Trasparente/Bilanci.  



Quesito n. 5  

Si chiede conferma che nel caso di indisponibilità alla concessione di un finanziamento (quindi 
senza quotazione di spread, tasso di riferimento,…) il partecipante alla gara otterrebbe punti zero 
ma senza esclusione dalla gara stessa 

Risposta 

Per l'indisponibilità alla concessione di finanziamento il partecipante ottiene punti 0 (come riportato 
nella spiegazione dei criteri di valutazione '...Tutte le condizioni offerte verranno prese in 
considerazione attribuendo valore 0 laddove non fosse presente...'); le uniche clausole di 
esclusione sono indicate all'art. 13 del disciplinare. 

 

Quesito n. 6  

In relazione all’art. 5 “Art. 5 - ESTENSIONE CONTRATTO DI TESORERIA - 5.1. Il servizio di 
riscossione delle entrate e di pagamento delle spese si estende alle Istituzioni eventualmente 
costituite dall’Ente. Può altresì estendersi, a richiesta, a enti costituiti dal Comune, con i quali 
saranno stipulate singole convenzioni regolanti il servizio di cassa o tesoreria. Le condizioni di 
remunerazione del servizio, nonché i tassi attivi e passivi e le valute previsti dalla presente 
convenzione si estendono alle istituzioni ed agli enti di cui al presente articolo“, si chiede conferma 
se il Tesoriere è tenuto o meno ad ampliare automaticamente la convenzione ad Enti controllati dal 
Comune (quota possesso > 50%) o strumentali al Comune di Riccione e le istituzioni attualmente 
costituite dal Comune di Riccione a cui deve essere estesa la Convenzione (es. Istituzione 
Riccione per la Cultura è uno di questi?) 

Risposta 

In riguardo all'estensione del contratto di tesoreria, attualmente lo stesso è (e dovrà essere) esteso 
all'Istituzione Riccione per la Cultura (unica Istituzione del Comune). 

Per le partecipate, volendole annoverare tra gli enti costituiti dal Comune per i quali potrebbe 
esserci 'la richiesta' di estensione, al momento non si rientra nella casistica e non risulta alcuna 
intenzione di questo tipo. 

 

Quesito n. 7  

In relazione a quanto indicato a pag. 4 del Disciplinare di Gara (offerta economica) in merito alle 
“Spese e commissioni applicate”, si richiede di specificare e dettagliare a quale tipo di spese e 
commissioni ci si riferisce ed a quale tipo di servizi dovrebbero/dovranno essere applicate tali 
spese e commissioni 

Risposta 

Le spese e le commissioni a cui ci si riferisce sono quelle legate ai servizi che vengono messi in 
gara (spese di tenuta conto; invio estratti conto; costi carte di credito; tenuta dell'home banking; 
ecc.) unitamente ad un dettaglio particolare qualora ci siano spese obbligatorie (vedi bolli e 
ritenute) legate alla normativa bancaria. 

L'importo massimo a base di gara (euro 95.000) verrà calcolato come sommatoria dell'importo in 
euro derivante dai seguenti elementi (parametrati ai valori medi di riferimento indicati nelle 
informazioni generali): 

- tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria (anticipazione annua media per tasso di 
interesse); 

- spese e commissioni applicate (somma di quanto sopra meglio dettagliato); 

- commissioni applicate su riscossioni da pagobancomat e pos;  



- commissioni applicate sui pagamenti a fornitori qualora scelgano come modalità di riscossione il 
bonifico (mandati di importo superiore ai mille euro). 

 

Quesito n. 8  

Si chiede un chiarimento in merito alla formula per il calcolo del punteggio per l’offerta del “tasso 
d’interesse attivo sulle giacenze di cassa” che prevede:    

Tmax:15= T:x  

Tmax=tasso più alto 

T   = tasso da valutare 

Considerando che l’Eur 3 M attualmente viene rilevato intorno a -0,30/-0,31 (negativo), in caso di 
offerta di spread inferiore all’Euribor,  potrebbe essere possibile che il risultato della formula 
restituisca un punteggio negativo  (se T offerto<Eur 3mesi). 

Tutto ciò premesso si chiede di sapere se il calcolo sarà effettuato, per  questi motivi, sul solo 
spread (e non sul tasso finito= euro 3 mesi +spread) così come peraltro previsto dal bando di gara 
per le “condizioni applicate per il reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica” 

 

Risposta 

La modalità di attribuzione del punteggio e, pertanto, di valutazione del tasso offerto prevede  di 
sommare l'euribor allo spread: nel caso di spread offerto di 1 punto, si valuterà il tasso di 0,70% - 
spread (1) + euribor (-0,30) -; analogo discorso avverrà nel caso di spread inferiore all’euribor. Di 
fatto questo significa che la differenza, e la conseguente valutazione, avverrà sullo spread offerto 
(visto che per tutti la base di partenza sarà data dall'euribor). 

 

Quesito n. 9  

Si chiede conferma che il costo per lo svolgimento del Servizio di Conservazione documenti 
informatici  è a carico ente e l’importo verrà concordato tra le parti 

Risposta 

Si conferma. 

 

Quesito n. 10  

Rispetto all’art. 5 ‘Estensione del contratto di Tesoreria’ si chiedono i seguenti chiarimenti: 

1. L’attuale Tesoriere ha stipulato apposita convenzione con l'Istituzione Riccione per la Cultura? 

2. L’Istituzione opera con mandati e reversali con ordinativo informatico? 

3. E’ prevista una anticipazione di cassa per l'Istituzione Riccione per la Cultura? Se si, qual è 
l’importo di ciascuna anticipazione di cassa/tesoreria previsto per tale Istituzione? e se si qual è 
l’utilizzo nell’ultimo anno?  Se si, l’anticipazione concessa all'Istituzione Riccione per la Cultura va 
in riduzione dell’ammontare dell’anticipazione di cassa concessa al Comune di Riccione?  Nel 



caso in cui il Tesoriere/Cassiere, esaminati i dati dell’Istituzione,  dia un diniego motivato alla 
concessione dell’anticipazione questo non comporterà la risoluzione del servizio di tesoreria con il 
Comune di Riccione? 

4. Per le Istituzioni/Enti da costituirsi e riconducibili al Comune di Riccione  senza obbligo di 
anticipazioni di Tesoreria e Cassa, il Tesoriere/Cassiere, qualora richiesto, svolgerà il servizio alle  
condizioni economiche previste in fase di aggiudicazione, restando ad insindacabile giudizio dello 
stesso Tesoriere/Cassiere la concessione di eventuali linee di affidamento richieste, che saranno 
valutate di volta in volta? 

5. Per le Istituzioni/Enti da costituirsi che chiederanno di avvalersi del servizio di Tesoreria/Cassa e 
soggette ad obbligo di concessione di anticipazioni e pertanto a limite di indebitamento, il 
Tesoriere/Cassiere non svolgerà il servizio qualora la valutazione del merito creditizio, svolta dalla 
Banca a suo insindacabile giudizio, abbia portato ad un diniego motivato alla concessione di 
affidamenti. Qualora la valutazione del merito creditizio dia esito positivo il servizio di 
Tesoreria/Cassa sarà reso alle stesse condizioni economiche previste in fase di aggiudicazione. Si 
conferma? 

Risposta 

1. Non è stata stipulata alcuna convenzione specifica: all’Istituzione sono attualmente 
applicate le condizioni previste per il Comune. 

2. Attualmente l’Istituzione opera con reversali e mandati cartacei: si stanno facendo i test per 
avviare l’ordinativo informativo dal 2017. A titolo informativo, nell’anno 2015, sono stati 
emessi n. 225 mandati e n. 85 reversali. 

3. Non è prevista anticipazione di cassa per l’Istituzione e la stessa non opera con fidi. 

4. Si conferma la valutazione ad insindacabile giudizio del Tesoriere/Cassiere nella 
concessione di eventuali linee di affidamento richieste da Istituzioni/Enti da costituirsi. 

5. Si conferma. 

 


