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Azzano Decimo 20.11.2019 

 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER I COMUNI DI CHIONS E DI PRAVISDOMINI PER IL 
QUINQUENNIO 2020/2024. 
Risposte alle richieste di chiarimento n. 4. 

 
Con riferimento alla lettera di invito: 
 
Domanda: 
La Banca tesoriera può rifiutare la richiesta di rinnovo da parte dell’Ente? 
 
Risposta: 
Si conferma. 
 
Domanda: 
17.3) Il rilascio di garanzie fidejussorie è obbligatorio o può essere oggetto di valutazione da parte della 
banca? 
 
Risposta: 
Il rilascio di garanzie fidejussorie, di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e smi è obbligatorio per la partecipazione 
alla procedura di gara (art. 11 della lettera di invito). 
 
Con riferimento allo schema di convenzione: 
 
Domanda: 
Articolo 6) La procedura Home Banking non permette la consultazione delle operazioni dopo la chiusura di 
un conto, sia ordinario che di tesoreria: la Banca è a disposizione a rilasciare eventuale documentazione che 
venisse richiesta anche dopo la cessazione del rapporto, ma non tramite Internet Banking. Possiamo 
partecipare ugualmente al bando o è un requisito obbligatorio? 
 
Risposta: 
È possibile partecipare. L’Ente chiede la possibilità di consultare o eventualmente ricevere copia della 
documentazione richiesta senza una modalità particolare. 
 
Domanda: 
Articolo 14) Sarà possibile aggiornare le previsioni del presente articolo in merito alla periodicità della 
liquidazione degli interessi in base a quanto previsto dal Decreto CICR n. 343 del 03/08/2016? 
 
Risposta: 
Le parti si adeguano alle norme vigenti. 
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Domanda: 
Articolo 19) è possibile modificare il primo capo dell’articolo inserendo il corrispettivo annuo per il Servizio 
di Tesoreria come previsto in sede di offerta? 
 
Risposta: 
L’art. 19 della Convenzione è stato modificato come da deliberazione del Consiglio Comunale di Chions n. 23 
del 25/09/2019 e deliberazione del Consiglio Comunale di Pravisdomini n.34 del 09/10/2019. 
 
Varie: 
 
Domanda: 
1) è possibile sapere il numero di movimenti in entrata e in uscita e i relativi volumi effettuati dal Comune 
nell’esercizio 2018? 
 
Risposta: 
Comune di Chions: 
Reversali d’incasso anno 2018 n. 2037 
Mandati di pagamento anno 2018 n. 2873  
Nr quietanze di incasso e pagamento registrate nell’anno 2018 n. 4267 
 
Comune di Pravisdomini 
Reversali d’incasso anno 2018 n. 1526 
Mandati di pagamento anno 2018 n. 1615 
 
Domanda: 
Il Comune ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa nell’ultimo triennio? A quanto ammonterebbe il massimo 
concedibile come anticipazione di cassa? 
 
Risposta: 
Gli Enti non hanno mai fatto ricorso ad anticipazioni di cassa. L’importo massimo concedibile è quello previsto 
dalla norma art. 222 del TUEL. I dati di Bilancio sono pubblicati sui siti istituzionali degli Enti medesimi. 
 
 
 


