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QUESITO 1 

 

In riferimento allo schema di convenzione art. 16 si chiede conferma che, con il passaggio a SIOPE+, 
l'attività di implementazione e relativi oneri della conservazione sostitutiva  dei documenti scaricati dalla 
piattaforma SIOPE+ saranno a carico del Comune, e che pertanto ci sarà alcun impegno, coinvolgimento o 
onere per il servizio di conservazione sostitutiva a carico del Tesoriere in quanto lo stesso non è in possesso 
di tali dati, e che il Tesoriere sarà pertanto tenuto alla conservazione dei soli dati in suo possesso (flussi 
bidirezionali nella sola tratta bankit - tesoriere).    

  
RISPOSTA 

Gli oneri indicati nell’art. 16 relativi alla conservazione, se richiesto dall’ente, sono a carico del Tesoriere e 

ricompresi nel compenso annuale di cui all’art. 4 co. 1 della convenzione. 

 

QUESITO 2 

In riferimento allo schema di convenzione, art. 5 comma 8, nel dichiarare che UniCredit SpA è a conoscenza 

dei contenuti di cui all'art. 81, comma 2-bis, del CAD e delle relative specifiche tecniche emanate dalle linee 

guida e che la PA è tenuta all'adesione al Nodo SPC in forma obbligatoria in proprio o per il tramite di un 

Intermediario tecnologico della PA, si chiede conferma che l'unico impegno a carico del Tesoriere è quello 

di riportare sul giornale di cassa dell'Ente i riferimenti dell'attributo AT-05, forniti dai singoli PSP, 

dell'accredito sul conto di Tesoreria con lo IUV (pagamento singolo ) ovvero l'ID Flusso (pagamento 

multiplo) in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento. 

RISPOSTA 

Si conferma che tale prescrizione si riferisce solo all’obbligo per il Tesoriere di prestare servizio di P.S.P. 

(Prestatore di Servizi a Pagamento) e di riportare nella causale di accredito dell’incasso (provvisorio di 

entrata su conto di tesoreria/giornale di cassa) il cod. IUV e/o ID flusso ricevuto dal PSP, così come disposto 

dall’art. 5 CAD e relative linee guida. 

 

QUESITO 3 

Si chiede il formato WORD degli allegati DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, 

DGUE, OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA. 

 

RISPOSTA 

 

Si pubblicano nel sito in formato word DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, 

DGUE, mentre OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA rimangono in PDF per garantire l’uniformità dei 

dati da esporre in sede di presentazione di offerta tecnica ed economica. 

 

 


