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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
 

       
Agli operatori economici interessati 

  
 

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
tesoreria e cassa dell’IZSVe  

Numero gara 6602544 - CIG 6903784EC5 

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, 
comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

 
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si riportano di seguito le informazioni 
supplementari alla documentazione di gara fornite dalla stazione appaltante in risposta alle 
richieste di chiarimento pervenute dagli operatori economici. 

 
Quesito n. 1: Premesso che l’IZSVe è sottoposto al regime di tesoreria unica (presso Banca 
d’Italia) quanti altri rapporti saranno aperti e gestiti come conti periferici? Tali conti sono 
esclusi dalla tesoreria unica? Ed in caso di esclusione a quanto ammonta la liquidità media 
presente in tali rapporti? 
 
Risposta: Gli ulteriori n. 5 conti correnti collegati sono esclusi dal regime di tesoreria unica; 
tali conti sono utilizzati dalle sezioni territoriali dell’Istituto per gestire il fondo cassa, pari ad € 
1.000,00, e gli incassi della fatture, i quali rimangono tuttavia nella disponibilità dei conti di 
appoggio temporaneamente, essendo trasmessi con cadenza massima quindicinale al conto 
di tesoreria. 
 
Quesito n. 2: Con la dicitura “Fornitura del sistema informativo per la gestione informatizzata 
del servizio di cassa” (art. 9 del Capitolato Speciale) si intende l'applicativo internet che 
permette le attività di interrogazione da parte dell'Ente delle situazioni contabili di tesoreria e 
cassa e l'interscambio di ordinativi e informazioni contabili? Ovvero altro? 
 
Risposta: Sì, si conferma che per sistema informativo si intende l’applicativo internet che 
consente l’intercambio dei dati necessari alla gestione finanziaria e di contabilità generale tra 
le procedure informatizzate dell’Istituto e quelle della banca. 
 
Quesito n. 3: La resa del servizio deve essere "a titolo gratuito", come scritto all'art. 4, e 
pertanto la dicitura "al netto di spese di bollo" deve intendersi che queste ultime rimangono a 
carico dell'Ente? Chiediamo di specificare quali spese di bollo siano eventualmente 
considerate a carico del tesoriere/cassiere. 
 
Risposta: Come indicato nell’ultima parte dell’art. 4 del Capitolato speciale “L’onere di 
pagamento dell’imposta sul bollo, ove dovuta, sarà a carico della stazione appaltante, da 
anticiparsi da parte del Tesoriere in qualità di sostituto di imposta e successivamente da 
addebitare al conto corrente mediante RID”. 
 
Quesito n. 4) Con riferimento all’art 5.1 del Capitolato Speciale, che prevede l’attivazione, 
oltre al conto di Tesoreria, di ulteriori conti di appoggio relativi alle Sezioni Territoriali, si 
chiede di precisare quali siano le funzionalità di detti conti, se il loro saldo debba confluire nel 
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saldo globale dell'ente o se sono, al contrario, dotati di autonomia contabile (saldo iniziale - 
movimenti - saldo finale) e che tipo di operatività tali conti abbiano. 
 
Risposta: Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 1. 
 
Quesito n. 5: L’Ente possiede titoli? In caso affermativo la relativa imposta rimane a carico 

dell'Ente? 

 
Risposta: L’IZSVe non possiede titoli. 
 
Quesito n. 6: Si conferma che il pagamento delle deleghe fiscali dovrà avvenire tramite 

F24EP per le posizioni in Tesoreria Unica e per ordinaria via telematica per le eventuali 

posizioni in Tesoreria NON unica?  

 

Risposta: Sì, si conferma. 
 
Quesito n. 7: Le modalità di pagamento indicate vengono utilizzate tutte? E’ possibile avere 

dati sull'utilizzo di assegni circolari o di traenza con le modalità di consegna ai beneficiari? Le 

eventuali spese di raccomandata a chi rimangono a carico? 

 

Risposta: L’emissione di assegni circolari è occasionale, in tali casi le spese di 

raccomandata rimangono a carico della tesoreria. 

 

Quesito n. 8: I versamenti di assegni circolari, anche bancari, con quanta frequenza 

avvengono? Il versamento deve essere immediato o, soprattutto nel caso di Tesoreria Unica, 

può avvenire a maturazione della disponibilità del titolo? 

 

Risposta: L’incasso di assegni circolari avviene raramente; in tali ipotesi il versamento deve 

essere immediato. 

 

Quesito n. 9: Attualmente l'anticipazione di cassa (1/12 della somma dei ricavi e dei 

contributi) a quanto ammonta ed è utilizzata? 

 

Risposta: L’anticipazione di cassa viene calcolata sul valore della produzione dell’ultimo 

bilancio approvato. Di norma l’anticipazione di cassa non è né richiesta né utilizzata 

dall’IZSVe. 

L’ultima richiesta di anticipazione di cassa è stata effettuata nell’anno 2015 ed ammontava a 

circa € 3.800.000,00; l’anticipazione non è in ogni caso stata poi utilizzata. Si precisa che 

tale richiesta non è stata determinata da problemi di liquidità dell’IZSVe. 

 
Quesito n. 10: Art. 9 del Capitolato Speciale: la liquidazione degli interessi in base alle 

recenti disposizioni normative vengono calcolate annualmente, la modifica sarà recepita nel 

testo contrattuale?  

 

Risposta: Si conferma che in sede di stipula contrattuale sarà recepita l’intervenuta modifica 

normativa e, pertanto, sarà prevista la liquidazione degli interessi a cadenza annuale. 
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Quesito n. 11: Si confermano gli importi delle cauzioni: provvisoria € 620,68, durata 240 

giorni oltre il 15/2/2017 e cauzione definitiva € 3.103,10 durata 4anni + 4 anni? 

 

Risposta: Si conferma l’importo e la durata della cauzione provvisoria, l’importo e la durata 

della cauzione definitiva saranno indicati nel contratto di affidamento in quanto conseguenti 

all’importo di aggiudicazione. 

 
Quesito n. 12: L’Ente trasmette già gli ordinativi via internet con firma digitale? 

 

Risposta: Come indicato a pag. 4, punto 3 del Capitolato Speciale “L’ordinazione dei 

pagamenti avviene esclusivamente sulla base di ordinativi di pagamento individuali o 

collettivi, trasmessi dall’Istituto al Tesoriere mediante flussi telematici, contenenti tutti gli 

elementi previsti dalle vigenti leggi in materia di contabilità, emessi dall’Istituto a firma delle 

persone autorizzate come specificato nell’articolo dedicato del presente Capitolato Speciale”. 

 
Quesito n. 13: Qual è il nome della software house che utilizzate? 

 

Risposta: La software house utilizzata è Unimatica. 

 

Quesito n. 14: Con riferimento alla previsione del disciplinare di gara ed in particolare alla 

sottoscrizione del Documento di Gara Unico Europeo DGUE, scaricabile dal Vs. sito internet, 

come indicato all'art. 14.1 del citato disciplinare, detto documento deve essere compilato e 

sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto autorizzato; la mancata sottoscrizione 

del documento costituisce irregolarità essenziale. 

Il modello di DGUE scaricabile dal sito internet della stazione appaltante riporta, in calce, la 
previsione della sottoscrizione digitale. 
Si chiede conferma di ciò o se il modello deve essere sottoscritto come tutta l'altra 
documentazione ed inserito, con firma in originale, nel rispettivo plico. 
 
Risposta: Trattandosi di gara espletata con le tradizionali modalità cartacee e non 
informatizzate, il DGUE dovrà essere – al pari di tutti i restanti documenti presenti nell’offerta 
- sottoscritto in originale in via autografa da parte del legale rappresentante del candidato 
e corredato da copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di 
validità. 
In caso di sottoscrizione del DGUE da parte di altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il candidato dovrà altresì essere allegata copia conforme all’originale della 
relativa procura. 
 
Quesito n. 15: Con riferimento al disciplinare di gara ed in particolare all'art. 1 "Prestazioni 
oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione ed importo a base di gara", si chiede quanto 
segue: 

a) relativamente alla durata del contratto, si osserva che l'art. 1.4 del suddetto 
Disciplinare introduce il diritto del solo Ente di chiedere il rinnovo del contratto per 
ulteriori 4 anni, alla sola condizione che la richiesta venga formulata con un preavviso 
di 12 mesi prima della scadenza del primo quadriennio. Quindi la scadenza massima 
del contratto è di 4 + 4 anni?; 
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b) in relazione alla clausola di cui al successivo art. 1.5, si prevede che l'Ente si riserva 
di aumentare o ridurre le prestazioni fino alla concorrenza massima del 20% del 
fabbisogno presunto di cui all'Allegato 1. Evidentemente, si fa quindi riferimento alle 
prestazioni elencate nella tabella di cui all'art. 1.1. Si prevede anche, però, che l'Ente 
si riserva di acquisire per tutta la durata del contratto anche "servizi non rientranti 
originariamente nello stesso, ma appartenenti alla medesima categoria o a categoria 
affine, nella misura massima del 20% dell'importo contrattuale" stimato in € 
31.034,22. Non è chiaro a che cosa ci si riferisca con il termine "servizi", visto che 
l'oggetto dell'appalto è l'affidamento di un solo servizio, ossia il "servizio di tesoreria e 
cassa". Si chiede pertanto quali sarebbero i "servizi", diversi ma affini al servizio di 
tesoreria, con cui si fa riserva di integrare il contratto?  
 

Risposta: in relazione a quanto richiesto si precisa quanto segue: 
a) al termine della procedura di gara il contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio 

avrà durata quadriennale; la stazione appaltante ha la facoltà, da esercitare entro il 
primo triennio di vigenza contrattuale, di rinnovare il contratto per ulteriori quattro 
anni, pertanto si conferma che la durata massima del servizio è di 8 anni; 

b) relativamente alla facoltà spettante alla stazione appaltante di acquisire, per tutta la 
durata del contratto di appalto, servizi non rientranti originariamente nello stesso, ma 
appartenenti alla medesima categoria o a categoria affine, nella misura massima del 
20% dell’importo contrattuale, trattasi di ulteriori prestazioni affini, di natura bancaria, 
a quelle indicate nella tabella riportata all’art. 1.1 e collegate o connesse al servizio di 
tesoreria e cassa, anche se espressamente non previste. 
 
 

Legnaro, 3/2/2017. 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Davide Violato 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 
 


