
 

 

 

 

 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

PER IL PERIODO DAL 1º GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2 021 

CIG ZCF202B41F 

 

Prot. n. 11693 

 

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI N. 1 E N. 2 

 

Estratto dal bando di gara: 

Eventuali richieste di chiarimento circa gli atti di gara potranno essere inviate ai seguenti indirizzi 

e-mail: 

� comune.volvera.to@legalmail.it; 

� roberto.annunziata@pec.comune.volvera.to.it. 

Non sarà data risposta individuale. Le risposte saranno inserite, in forma anonima, esclusivamente 

sul sito internet www.comune.volvera.to.it (sezione bandi di gara) in apposito file "Quesiti' che è 

aggiornato, compatibilmente con le esigenze d'ufficio, nel più breve tempo possibile. L'ultimo 

aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il terzo giorno lavorativo 

antecedente il termine di presentazione dell'offerta. 

 

N. 1 

11 ottobre 2017 

DOMANDA: 

In riferimento al Bando di gara Servizio Tesoreria Comunale 2018-2021 CIG: 

ZCF202B41F si pone il seguente quesito: nell’allegato 2 MODULO OFFERTA 

TECNICA SERVIZIO TESORERIA al punto 6. GIORNI DI VALUTA sono 

indicati su piazza e fuori piazza, non essendo più in uso nel sistema bancario 

tale distinzione è possibile interpretarli come segue: 

- Giorni valuta su piazza = giorni valuta per accrediti su stessa banca. 

- Giorni valuta fuori piazza = giorni valuta per accrediti su altra banca. 

RISPOSTA: 

Sì conferma. 
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N. 2 

11 ottobre 2017 

DOMANDA: 

Articolo 4 - FUNZIONALITA’ RICHIESTE, comma 1 della Convenzione: 

� l’installazione, su richiesta dell’Ente, senza oneri aggiuntivi in quanto 

compresa nel corrispettivo di cui all’art.24, di almeno un P.O.S. (point of 

sales) presso un servizio comunale indicato dall’Ente, per il pagamento di 

servizi o di altre tipologie di entrate da parte dell’utente, direttamente presso 

gli uffici comunali con carta bancomat; la commissione (percentuale sul 

riscosso) a carico dell’utente è indicata nel modulo “offerta tecnica servizio 

tesoreria”. 

Si chiede conferma che la commissione (percentuale sul riscosso) indicata a 

carico dell’utente sia da considerarsi invece a carico dell’ente, in quanto non è 

proceduralmente possibile porre tale commissione direttamente a carico 

dell’utente. Inoltre si richiede conferma che l’eventuale recupero della 

commissione dall’utente sarà effettuato dall’ente stesso senza alcun intervento 

del Tesoriere. 

RISPOSTA: 

Sì conferma. 

 

Volvera, 11 ottobre 2017. 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Roberto Fiore Annunziata 

(firmato digitalmente) 

 


