
FAQ 

 
1. L'art. 3 dello schema di convenzione prevede che la durata del servizio sia dal 01/07/2020 al 30/06/2024 
eventualmente prorogabile per altri 3 (tre) anni qualora ne ricorrano le condizioni di legge. 
Si chiede conferma che la convenzione sia rinnovabile e non prorogabile per altri tre anni e che 
l'eventuale rinnovo sarà in accordo tra le parti e non ad insindacabile facoltà del Comune, fermi i 
sei mesi di proroga previsti dall'art. 1 comma 6 dello stesso schema di convenzione. 
 
Si conferma la possibilità di proroga del servizio in accordo tra le parti e non unilateralmente salvo quanto 
richiamato all’articolo 1 comma 6 .  
 
2. Con riferimento all'oggetto del servizio, considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del 
24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2- 
quater abroga i commi 1 e 3 dell'art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli 
sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il Tesoriere 
non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da 
parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di 
variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali in contrasto con quanto sopra 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte 
dell'Ente della relativa documentazione) siano da considerarsi superate. 
 
Si conferma l’applicabilità da entrambe le parti di quanto stabilito dalle norme citate. 
 
3. L'offerta economica prevede che il concorrente dichiari che l'importo per i costi relativi all'attuazione della 
sicurezza, è pari a zero. Si chiede conferma che trattasi di costi per la sicurezza da interferenze in quanto 
non sono presenti  rischi di tale fattispecie. Si chiede inoltre conferma che il servizio di tesoreria è da Voi 
configurato come servizio intellettuale e pertanto nell'offerta economica non devono essere indicate le 
stime dei costi della manodopera e della sicurezza/salute dei dipendenti per lo svolgimento dell'attività 
come 
previsto dal D. Lgs. 50/20176. 
 
Il servizio in affidamento è da considerarsi di natura intellettuale e pertanto soggetto alle relative norme 
previste dal DL 50/2016 e s.m.i. 
 
4. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016) è previsto che il 
concorrente dichiari di disporre, alla data di pubblicazione dell'avviso di gara, di almeno sei sportelli nel 
territorio della provincia o di impegnarsi ad attivare, entro il 31.12.2020, tali sportelli. 
Si chiede conferma che i sei sportelli devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e che non 
sussista nessun impegno al mantenimento degli stessi per l'intera durata del servizio. 
 
Il requisito relativo agli sportelli deve essere posseduto alla data di pubblicazione del bando e non è 
specificatamente previsto l’obbligo di conservare l’apertura degli stessi per l’intera durata contrattuale. 
Data la natura del servizio reso, però, è evidente come lo stesso debba essere fruibile agli utenti e pertanto 
eventuali modifiche che rendessero difficoltoso o inaccessibile il servizio stesso all’utenza interessata, potrà 
comportare una revisione del contratto stesso. 
  
1. Gli atti di gara prevedono che al Tesoriere compete un rimborso in via forfetaria, pari all'importo 
specificatamente indicato dall'aggiudicatario in sede di gara, nella propria offerta ai sensi dell'art. 18 dello 
Schema di Convenzione, per una serie di servizi. 
Si chiede conferma che tra le voci ricomprese nel canone forfettario non debbano essere considerati i bolli e 
le imposte e tasse comunque denominate trattandosi di oneri non espressamente previsti dal servizio di 
tesoreria la cui determinazione ed applicabilità sono a carico del Comune con conseguente responsabilità a 
suo carico e che potrebbero alterare l'equità e la proporzionalità del rapporto contrattuale, con riferimento 
alla remunerazione della prestazione del tesoriere 
 
Si conferma che all’Ente competono tutti gli oneri previsti per legge. 


