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Domanda. Art. 4 Bando disciplinare di gara: In riferimento alla richiesta di eventuale proroga, la 
domanda dovrà essere inoltrata dal Tesoriere entro il 30 giugno 2017? 

Risposta. No. Si tratta di un mero errore di battitura. La richiesta di eventuale proroga viene inoltrata 
AL Tesoriere da parte della Comunità Collinare, entro il termine del 30 giugno 2017. 

Domanda. Art. 7 Bando disciplinare di gara: In caso di Raggruppamenti di Impresa, l’offerta 
dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento? 

Risposta. Dipende da come è costituito il Raggruppamento di Impresa; è infatti necessario allegare 
l’atto costitutivo da cui si evinca l’elenco dei componenti autorizzati, che procederanno alla firma di 
tali offerte. 

Domanda. Art. 7 Bando disciplinare di gara: Nell’elenco delle ipotesi che costituiscono 
irregolarità essenziali, alla lett. d) mancanza, incompletezza, irregolarità della cauzione 
provvisoria, a quale cauzione si fa riferimento? 

Risposta. La cauzione è intesa come garanzia così come richiamata dall’art. 15 del Bando, ai sensi 
dell’art. 211, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, ove si prevede che il Tesoriere risponda con tutte le 
proprietà, attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni all’Ente affidante o a terzi. 

Domanda. Art. 7 Bando disciplinare di gara: Nell’elenco delle ipotesi che costituiscono 
irregolarità essenziali, è inclusa anche la lett. g) mancata allegazione del PASSOE? 

Risposta. Come affermato anche dall’ANAC (vedi Faq AVCpass H.8), la mancata presentazione del 
PASSOE, nei termini prescritti dal bando, non può comportare l’esclusione dalla gara della ditta 
concorrente e costituisce “... una carenza documentale sì indispensabile ai fini della verifica del requisito, 
ma non essenziale” (Tar Lazio, sez. II, sent. n. 10753/2011). Ne consegue che il PASSOE non solo non 
costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura, ma può essere prodotto (cioè 
regolarizzato) successivamente, senza che per questo sia dovuta alcuna sanzione pecuniaria. 

Domanda: Art. 8 Bando disciplinare di gara: In riferimento al parametro C) apertura di sportello 
Bancomat nei Comuni aderenti alla Comunità Collinare del Friuli, il Tesoriere deve attuare nuove 
aperture di sportelli Bancomat? 

Risposta.  In sede di Commissione di Gara, la Commissione procederà ad assegnare un punteggio 
relativo al parametro C), ovvero verranno assegnati 5 punti per ogni sportello Bancomat aperto o in 
apertura alla data di attivazione del contratto, nei Comuni indicati e aderenti alla Comunità 
Collinare del Friuli, fino ad un massimo di 25 punti. Qualora il Tesoriere abbia, ad esempio, nr. 6 
sportelli attivi, gli verrà assegnato il massimo del punteggio (25 punti). Se il Tesoriere non ha 
sportelli attivi, gli verrà assegnato il punteggio 0. 
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Domanda: Art. 8 Bando disciplinare di gara: In riferimento al parametro A) Tasso passivo 
anticipazione di Tesoreria, quale può essere l’importo massimo di anticipazione richiesta? Come 
si procede se il tasso EURIBOR è già negativo? 

Risposta. Considerato che la Comunità Collinare, pur avendo una contabilità di tipo economico e 
non finanziario, è soggetta al vincolo di cui all’art. 222 co. 1 del T.U.E.L. n. 267/2000 che calcola come 
anticipazione massima di Tesoreria “…entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate 
accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane 
e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio…”, si ritiene opportuno prevedere che 
tale limite venga calcolato sulle riscossioni indicate sulla tabella di cui al bando, che qui si riporta: 

ANNO 
RISCOSSIONI 

(compreso fondo cassa 
iniziale) 

PAGAMENTI FONDI DI CASSA AL 31.12 

2013 4.985.614,07 1.797.012,62 3.188.601,45 

2014 5.466.112,80 1.964.761,32 3.501.351,48 

2015 5.963.671,05 1.947.865,91 4.015.805,14 

In caso di tasso EURIBOR negativo, il tasso per le anticipazioni di Tesoreria sarà naturalmente lo 
0%. Nell’offerta va comunque indicata una proposta, considerata la variabilità del tasso EURIBOR 
stesso. A causa di un refuso, si rileva sul medesimo articolo del Bando, che la dicitura: 

“Il concorrente dovrà indicare nell’offerta il tasso fisso per tutta la durata del servizio (ai sensi dell’art. 19, 
comma 2, dello schema di convenzione) espresso in punti percentuali in diminuzione rispetto all’EURIBOR 
a tre mesi (divisore 360) con adeguamento trimestrale del tasso, proposto per eventuali anticipazioni di 
Tesoreria” 

Dovrà intendersi come: 

“Il concorrente dovrà indicare nell’offerta il tasso fisso per tutta la durata del servizio (ai sensi dell’art. 19, 
comma 2, dello schema di convenzione) espresso in punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto 
all’EURIBOR a tre mesi (divisore 360) con adeguamento trimestrale del tasso, proposto per eventuali 
anticipazioni di Tesoreria”. 

Domanda: Art. 14 lett. A punto 15) Bando disciplinare di gara: In riferimento ai documenti di gara 
da inserire nella Busta 1 (Documentazione amministrativa), è obbligatorio includere il DURC – 
Documento unico di regolarità contributiva? 

Risposta.  No. La verifica del requisito viene fatta direttamente dalla stazione appaltante. 

Domanda: Art. 11 co. 2 Schema di convenzione: In riferimento all’obbligo del Tesoriere 
subentrante di acquisire a propria cura e spesa, l’archivio conservativo delle bollette di 
riscossione degli ordinativi di pagamento informatici relativi ai precedenti servizi di tesoreria, si 
ritiene tale incarico eccessivo per il Tesoriere. 

mailto:ragioneria@collinare.regione.fvg.it


     

 Ufficio Ragioneria   

 
Consorzio “Comunità Collinare del Friuli”  Piazza Castello n.7 – 33010 Colloredo di Monte Albano (UD) 

Tel 0432.889507 int. 613-614   Fax 0432.889818 e-mail: ragioneria@collinare.regione.fvg.it - finanza@collinare.regione.fvg.it 

Codice Fiscale 80010250308 Partita IVA 00582990305 

Risposta.  Come già disciplinato dall’art. 11 co. 3 del medesimo Schema di convenzione, il Tesoriere 
uscente ha obbligo, su richiesta dell’Ente e in alternativa, di:  

- passare gratuitamente l’intero archivio conservativo ad altro conservatore indicato dall’Ente;  

- continuare a svolgere gratuitamente il servizio conservativo secondo quanto previsto in 
precedenza ovvero fino al termine di conservazione previsto dalla normativa vigente con oneri e 
spese a carico del Tesoriere;  

- passare gratuitamente all’Ente l’intero archivio conservativo su DVD o supporto equivalente 
leggibile ed immodificabile.  

Pertanto tale obbligo viene assolto in collaborazione col Tesoriere uscente o con l’Ente appaltante, 
senza che ci sia un rilevante aggravio per il Tesoriere subentrante. 

Inoltre, considerato che tale gestione ha inizio in corso d’anno, l’Ente appaltante non ha possibilità 
di attuare una opzione diversa. 

Domanda: Art. 16 co. 2 Schema di convenzione: In quale voce della offerta di gara, si devono 
specificare le eventuali commissioni/spese relative al rilascio di fidejussioni? 

Risposta.  Tale voce non è stata inclusa nel modello di offerta economica, poiché si è ritenuto che 
tale garanzia non fosse rilevante ai fini dell’aggiudicazione; la stessa sarà negoziata esclusivamente 
su eventuale richiesta da parte dell’Ente, come da co. 1 del medesimo articolo. 

In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni dello schema di convenzione e quelle del bando 
e del disciplinare, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare. 

Ulteriori informazioni sull’attuale Servizio di Tesoreria: 

- attuale tesoriere: Banca di Credito Cooperativo di Martignacco in A.T.I. con la Cassa Centrale BCC 
del Nord Est S.P.A.;  

- numero dipendenti a t.i.: 14;  

- anticipazione di cassa negli ultimi 5 anni: € 0,00;  

- numero mandati anno 2015: 744;  

- numero incassi anno 2015: 423. 

mailto:ragioneria@collinare.regione.fvg.it

