
 

 

 

 

 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
PER IL PERIODO DAL 1º GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2 021 

CIG ZCF202B41F 
 
Prot. n. 12255 
 

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI N. 3, N. 4, N. 5, N. 6 e N. 7 
 
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. 3 
23 ottobre 2017 

DOMANDA: 
Articolo 4 - FUNZIONALITA’ RICHIESTE comma 3 della Convenzione: 
Il Tesoriere si impegna altresì a collaborare, senza alcun onere per l’Ente, con 
l’eventuale intermediario/partner tecnologico individuato dall’Ente, per 
l’adesione al sistema “pagoPA”, ai sensi dell’art. 5 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005), così come modificato dalla 
Legge n. 221/2012. 
Si chiede conferma che il livello di collaborazione richiesto dall’Ente faccia 
riferimento esclusivamente obbligo di riportare nel giornale di Cassa la causale 
ricevuta dal PSP ovvero il contenuto dell’attributo AT05 relativo allo IUV ( 
accredito singolo ) e/ IDflusso ( accredito aggregato ). 
Si chiede conferma  che l’impegno a collaborare è esclusivamente riferito alla 
trascrizione nel giornale di cassa della causale nel costrutto AGID trasferito con 
l’accredito nell’attributo AT05 ovvero il codice IUV e/o IDflusso. 
RISPOSTA: 
Sì conferma. 
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N. 4 
23 ottobre 2017 

DOMANDA: 
Articolo 5 – OPERAZIONI DI RISCOSSIONE comma 2 della Convenzione: 
Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che 
i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone 
ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola 
espressa "Salvi i diritti dell'Amministrazione". Tali incassi dovranno 
immediatamente essere segnalati all'Ente, mediante la creazione di un “sospeso” 
con chiara indicazione del soggetto versante e delle ragioni del versamento. 
Qualora la ricevuta relativa all’incasso non contenga tutti gli elementi sopra 
determinati, il Tesoriere è obbligato ad attivare, a suo carico, le iniziative per 
acquisire i dati mancanti, necessari per l’emissione dell’ordinativo di incasso. Il 
Tesoriere in presenza di ordinativi di riscossione a regolarizzazione di “sospesi”, 
dovrà provvedere alla chiusura  della procedura entro 5 giorni lavorativi. 
Si chiede conferma che l’obbligo richiesto al tesoriere è quello di riportare 
l’indicazione del soggetto versante e la causale che viene trasmessa all’atto del 
versamento dal soggetto stesso. 
RISPOSTA: 
Si conferma. 

 

N. 5 
23 ottobre 2017 

DOMANDA: 
Articolo 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI comma 3 della 
Convenzione: 
Il Tesoriere deve rendere disponibili presso i propri sportelli Bancomat, presso 
le sedi indicate nei moduli “offerta tecnica servizio tesoreria”, servizi che 
consentano all’utente, abilitato al circuito Bancomat, di effettuare i pagamenti a 
favore dell’Ente con carta bancomat, con costo di commissione a carico 
dell’utente, qualora lo stesso non disponga di conto corrente acceso presso 
l’istituto bancario incaricato del Servizio di Tesoreria, alle condizioni indicate 
nei moduli “offerta tecnica servizio tesoreria”. 
Con riferimento a servizi di pagamento sull’ATM con costi a carico Utente  si 
chiede conferma che: 
� siano intesi il pagamento mediante MAV e/ bollettino Bancario. 
� che eventuali pagamenti effettuati sul Nodo AGID/PAGOPA non facciano in 

nessun modo parte del contesto di questo articolo  in quanto sarà l’utente a 
scegliere il PSP e lo strumento per effettuare il pagamento. 

RISPOSTA: 
Si conferma. 

 

N. 6 
23 ottobre 2017 

DOMANDA: 
Articolo 6 - GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI comma 4 della 
Convenzione: 
Il Tesoriere si impegna ad accettare pagamenti on-line per il tramite di un 
portale messo a disposizione dall’Ente, mediante addebito all’utente su: 
a) carte di credito Visa e Mastercard, con costo di commissione a carico 

dell’utente, alle condizioni indicate nei moduli “Offerta Servizio di 
Tesoreria”; 

b) conto corrente bancario acceso presso l’istituto bancario incaricato del 
Servizio di Tesoreria, con costo di commissione a carico dell’utente, alle 
condizioni indicate nei moduli “offerta tecnica servizio di tesoreria”. 

Si chiede conferma che: 
� al punto a. sono intese le operazioni Pagopa con costi a carico utenza 

previsti dalla normativa del nodo dei pagamenti in trasparenza; 
� al punto a. l’eventuale caricamento della commissione sarà effettuato in 

“origine” da parte dell’Ente con voce da specificare in quanto NON 
ammessa l’applicazione a carico utente di commissioni ( se non in area 



PAGOPA); 
� al punto b. si intende il servizio MyBANK con possibilità di addebito 

diretto sui conti correnti di tutte le banche aderenti al sistema ( non solo 
quelle del Tesoriere ) in multicanalità. 

RISPOSTA: 
� Punto a - sono intese le operazioni PagoPA con costi a carico utenza 

previsti dalla normativa del nodo dei pagamenti in trasparenza: Si 
conferma. 

� Punto a - l’eventuale caricamento della commissione sarà effettuato in 
“origine” da parte dell’Ente con voce da specificare in quanto non ammessa 
l’applicazione a carico utente di commissioni (se non in area PAGOPA). Si 
conferma che l’eventuale caricamento della commissione sarà effettuato in 
“origine” da parte dell’ente. 

� Punto b - si intende il servizio MyBANK con possibilità di addebito diretto 
sui conti correnti di tutte le banche aderenti al sistema (non solo quelle del 
Tesoriere) in multicanalità: Si conferma che si intende il servizio 
MyBANK. 

 

N. 7 
23 ottobre 2017 

DOMANDA: 
Articolo 4 - FUNZIONALITA’ RICHIESTE comma 3 della Convenzione: 
� prosecuzione in collaborazione con le software house indicate dall’Ente, 

della gestione di “mandato e reversale informatici”, con l’applicazione 
della “firma digitale”, così come definita dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e successive modifiche ed integrazioni (T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 

� pieno supporto della firma digitale nel rispetto della normativa vigente in 
materia e compatibilmente con i dispositivi di firma in uso presso l’Ente; 

� la consegna di “mandato e reversale informatici” in apposito formato 
elettronico che permetta al Comune, o a proprio appaltatore, la 
conservazione sostitutiva ai sensi di legge; 

Con  riferimento al sopra riportato passaggio, si chiede conferma che: 
� all’attivazione del SIOPE+ l’ente adotterà per la generazione dell’OPI, 

nella tratta ENTE/ BANKIT, la soluzione gratuita messa a disposizione da 
RGS e la relativa modalità di Colloquio, ovvero soluzioni con Intermediari 
abilitati, senza coinvolgimenti del Tesoriere che, per la tratta di 
competenza, garantisce gli adeguamenti. 

� All’ente o all’intermediario competeranno di conseguenza le attività utili 
alla conservazione a norma con operatore abilitato. 

RISPOSTA: 
Si conferma. 

 
Volvera, 23 ottobre 2017. 
 
 Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Roberto Fiore Annunziata 
(firmato digitalmente) 

 


