
FAQ 

   

1. L'art. 1 dello schema di convenzione prevede che "Ai sensi della determina di affidamento n. ...... del ................. , il 

servizio di tesoreria dell'ente viene affidato a ....................... che accetta di svolgerlo presso i locali siti in ..............., via 

............................... nei giorni e per gli orari previsti dal vigente orario di apertura degli sportelli bancari. Lo 

svolgimento del servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'ente." 

 Si chiede conferma che l'aggiudicatario avrà la facoltà, in vigenza di contratto, di dislocare il servizio in altro luogo con 

assenso dell'Ente o recessione dalla Convenzione da parte dell'Ente stesso. Si chiede inoltre conferma che l'eventuale 

recesso determinato dalla dislocazione del servizio in altro luogo non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come 

facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente. 

Con l’accettazione della convenzione il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio come determinato all’art.1 della 

stessa. E’ prevista la dislocazione in altro luogo solo previo specifico accordo con l’Ente. Eventuale dislocazione del 

servizio in altro luogo in assenza dell’accordo citato è da ritenersi inadempienza contrattuale non essendo facoltà 

prevista convenzionalmente dall’Ente la dislocazione quale atto unilaterale. 

2. L'art. 5 comma 10 dello schema di convenzione prevede che "In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti 

correnti postali intestati all'ente e per i quali deve essere riservata la firma di traenza al tesoriere, il prelevamento dai 

conti medesimi è disposto esclusivamente dall'ente mediante emissione di ordinativo di incasso o reversale. Il 

tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e l'accredito al conto di tesoreria delle 

relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui la tesoreria ne avrà la disponibilità." 

 Si chiede al riguardo conferma che il tesoriere potrà effettuare i prelevamenti dai conti correnti postali intestati 

all'ente anche con modalità diverse dal prelevamento tramite assegno postale (ad esempio tramite SDD), e che l'ente 

è quindi disponibile a firmare eventuali moduli e contratti per attivare tali modalità. 

Si conferma quanto richiesto.  

3. L'art. 5 comma 14 dello schema di convenzione prevede che "Il tesoriere si impegna a favorire i servizi di 

multicanalità di pagamento verso l'ente conformemente alle norme PagoPA di AGID e future evoluzioni, fornendo, 

altresì, i conseguenti strumenti di analisi dei flussi e di rendicontazione". 

 Si chiede conferma che, nell'ipotesi il tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso 

i servizi di incasso, l'unico onere a carico dello stesso tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la 

causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. Al contrario, qualora il tesoriere sia nominato partner 

tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, si chiede conferma che le modalità e le condizioni 

saranno da concordare tra le parti. 

Si conferma quanto richiesto. 

 4. L'art. 8 dello schema di convenzione prevede che "Il Tesoriere. utilizza criteri e modalità informatici, garantendo 

l'utilizzo della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia, in attuazione a quanto previsto dall'art. 14 della l. 

196/2009, come modificato dalla l. 232/2016, per l'intermediazione di tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti 

dell'ente, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI (standard emanato dall'Agenzia per 

l'Italia Digitale - AGID); Il successivo art. 9) comma 1) dello schema di convenzione prevede che "fermo restando 

l'utilizzo degli standard OPI nell'ambito del sistema SIOPE+ per i flussi documentali di tesoreria, ai sensi dell'art. 213 

del Tuel, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il Servizio di Tesoreria dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici 

e con collegamento diretto tra il Servizio finanziario dell'ente ed il tesoriere al fine di consentire l'interscambio dei dati 

e della documentazione relativi alla gestione del Servizio medesimo.  

Si chiede conferma del fatto che tale articolo non si riferisce alla trasmissione di ordinativi tramite il sistema SIOPE+, in 

quanto il il tesoriere sarà tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta 

invece a carico dell'ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit nonchè la conservazione documentale dei file dei dati 

relativi agli ordinativi di riscossione/pagamento trasmessi e dei relativi esiti, non essendo disponibili al tesoriere tali 

file. 



 Si conferma quanto richiesto. 

5. Sempre l'art. 8 prevede che "il Tesoriere deve garantire la gestione efficiente del servizio di tesoreria, con l'apertura 

al pubblico e con le modalità indicate nell'offerta in data ...... prot .;".  

Si chiede al riguardo conferma che si tratta di un refuso in quanto nei moduli allegati ai documenti di gara non è 

prevista tale indicazione. 

 Si conferma quanto richiesto. 

6. Sempre l'art. 8 prevede che "in caso di necessità ed urgenza l'ente, che per motivi tecnici risulti impossibilitato a 

trasmettere ordinativi di incasso e di pagamento in modo informatico, può provvedere comunque all'invio degli stessi 

in forma cartacea e il tesoriere deve garantirne l'incasso o il pagamento;". 

 Al riguardo si chiede conferma del fatto che a seguito dell'obbligo di effettuare la trasmissione degli ordinativi a 

mezzo della piattaforma SIOPE+, in caso di malfunzionamento della stessa per motivi tecnici o per cause di forza 

maggiore, su richiesta dell'Ente, il tesoriere resta impegnato ad effettuare i pagamenti urgenti ed improrogabili in 

base a "carte contabili" sottoscritte dai medesimi soggetti abilitati alla sottoscrizione dei mandati. Il Comune si 

impegna a regolarizzare i suddetti sospesi nel più breve tempo possibile non appena rimosse le impossibilità per 

qualsiasi causa ad emettere o trasmettere ordinativi informatici. 

Si conferma quanto richiesto. 

 7. L'art. 16 dello schema di convenzione prevede che i tassi di interesse siano calcolati prendendo a riferimento un 

parametro Euribor calcolato con "convenzione di calcolo" (o "base") 365 giorni. 

Si chiede conferma che, in coerenza con le decisioni del 2019 dell'European Money Markets Institute, organismo 

deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, che hanno previsto la cessazione, a partire dal 1 aprile 2019, di 

qualunque forma di pubblicazione del parametro Euribor su base 365, il parametro Euribor di riferimento da ritenersi 

valido sia l'Euribor su base 360 ". 

Si conferma Euribor base 360. 

8. Sempre l'art. 16 al comma 5 prevede che "nel caso di tassi creditori indicizzati, se il differenziale fra il valore del 

parametro e spread risultasse, alla data di riferimento, negativo o uguale a 0 (zero), viene valorizzato con il valore 

minimo applicato dalla banca dello .... come da offerta in data ...... prot. ......". 

Si chiede al riguardo di sapere se il tasso minimo applicato in caso di tasso negativo dovrà essere indicato in calce 

all'offerta di gara, non essendo prevista tale voce nel modello predisposto. 

 Si conferma. 

9. Il punto F) del disciplinare di gara indica come valore presunto del servizio quadriennale l'importo di 19.6000,00 

euro, IVA esclusa. L'art. 18 dello schema di convenzione prevede che "1. Il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio di 

tesoreria e tutti i servizi di cui alla presente convenzione a titolo gratuito, salvo quanto stabilito dal comma 2. 2) A 

fronte degli oneri relativi a commissioni bancarie, incassi/emissione di SDD - M.A.V., commissioni pagamenti 

all'estero, spese postali, telefoniche, di stampati, di registri e bollettari, di bollo e eventuali altre spese connesse 

all'esercizio del Servizio ed eventuali servizi aggiuntivi, come internet banking, Gestione e Rilascio fino a tre POS, 

conservazione documentale informatizzata ecc.. compete al Tesoriere un rimborso, da corrispondere annualmente 

per tutta la durata contrattuale in via forfetaria, pari all'importo di Euro .. specificatamente indicato dall'aggiudicatario 

in sede di gara, nella propria offerta. 

Si chiede di volere confermare che nell'importo presunto del servizio quadriennale di euro 19.600,00, IVA esclusa, di 

cui al punto F) del disciplinare di gara  e nel canone annuo offerto non siano ricompresi gli eventuali interessi 

sull'anticipazione di tesoreria, e che, pertanto, in caso di scoperti/anticipazioni, gli importi a tale titolo dovuti verranno 

comunque corrisposti al Tesoriere. Ugualmente verranno comunque corrisposti al Tesoriere eventuali commissioni 

per servizi non espressamente previsti negli Atti di gara. 

 



L’articolo 18 della citata convenzione non tratta dell’anticipazione di Tesoreria che viene disciplinata dalla medesima 

convenzione all’art.11 il quale, al comma 2, espressamente prevede “L’ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti 

necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di 

tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare”. 

10. L'articolo 18 dello schema di convenzione prevede che il rimborso richiesto dal tesoriere sia comprensivo anche 

"..degli oneri relativi. a conservazione documentale informatizzata.". 

Si chiede al riguardo conferma che il Tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei soli documenti dallo stesso firmati e 

che l'Ente provvederà, con adempimenti ed oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso 

prodotti e firmati mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente e non per il tramite dell'Istituto Tesoriere 

che pertanto non assumerà alcun obbligo in tal senso, non avendo il Tesoriere la disponibilità dei documenti prodotti 

dall'ente. 

 L’articolo si riferisce a tutti gli atti in possesso al Tesoriere. 

11. Con riferimento all'attuale normativa sulla Privacy si chiede di sapere se il tesoriere sarà nominato "responsabile 

esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi del regolamento UE 679/2016 (GDPR)"  In caso di risposta 

affermativa si chiede di sapere se l'atto da sottoscrivere sia quello in uso dalla Banca oppure se sia un vostro 

documento. In tale ultima ipotesi si chiede che ci venga fornito così che possa essere valutato. 

Il Tesoriere sarà nominato “responsabile esterno del trattamento dei dati personali” e come tale si atterrà alle 

disposizioni del regolamento UE citato con la modulistica prevista ed in uso al responsabile esterno stesso. 

 12. Si chiede conferma che il Comune ha individuato il Titolare Effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2007 integrato e 

modificato dal D.Lgs.90/2017 e dal D.Lgs.125/2019 e della disponibilità alla integrale compilazione e sottoscrizione del 

Questionario per Adeguata Verifica per la raccolta delle informazioni richieste dalla sopra citata Legge per una 

completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del Cliente e del Titolare Effettivo.  

Si conferma. 

13. La sezione 4), punto A3) del disciplinare di gara prevede che nella busta amministrativa sia inserito "documento 

"PASSOE", rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei 

requisiti disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC.". Si chiede conferma che si tratta di un refuso 

in quanto il CIG indicato per la gara risulta di tipo "semplificato" e non è quindi possibile ottenere alcun PASSOE dal 

servizio AVCPASS. 

Avviso già pubblicato sul sito del committente.  

14. In riferimento al punto W della domanda in cui si dichiara "di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di 

comportamento del Comune di Quinto Vicentino approvato con deliberazione di Giunta n. 4/2014, reso disponibile 

attraverso il sito internet del Comune, e di impegnarmi, altresì, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai miei collaboratori a qualsiasi titolo il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto, si chiede 

conferma che l'impegno all'osservanza degli obblighi contenuti debba intendersi in quanto tali obblighi siano 

compatibili con il servizio svolto e la natura giuridica del Tesoriere. 

Si conferma. 

 15. Con riferimento alla dichiarazione contenuta nell'offerta economica "Si impegna a mantenere aperta una filiale 

nel territorio del comune di Dueville per tutta la durata della concessione del servizio di tesoreria; ovvero non si 

impegna a mantenere aperta una filiale nel territorio del comune di Dueville per tutta la durata della concessione del 

servizio di tesoreria"  

si chiede conferma che si tratta di un refuso e che quindi tale dichiarazione deve essere depennata dal modulo di 

offerta. 

Si conferma che trattasi di refuso. 

  


