
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria 

CIG 8675014006 : 

chiarimenti 

 

1) Con riferimento alla sottoscrizione dei documenti di gara, si chiede di confermare la validità della 

sottoscrizione da parte di soggetto facoltizzato e che, in luogo della procura, sia ritenuto idoneo a 

legittimare il potere di sottoscrizione un estratto di verbale di Consiglio di Amministrazione della 

scrivente in ordine all'attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare per l'acquisizione di 

servizi di cassa e/o tesoreria, corredato di una Dichiarazione attestante le generalità del sottoscrittore 

e l'abilitazione dello stesso all'esercizio delle facoltà di firma previste dal predetto verbale di 

Consiglio di Amministrazione. 

RISPOSTA: i poteri di firma sono considerati validi in applicazione delle prescrizioni normative di 

riferimento dei relativi operatori economici. 

 

2) Con riferimento all’Art. 3 - Comma 4 dello Schema di Convenzione, si chiede di confermare che 

saranno a cura e spese del Tesoriere gli aggiornamenti relativi alle proprie procedure software e 

hardware e non quelli relativi alle procedure software e hardware dell’Ente. 

RISPOSTA: Si conferma che saranno a cura e spese del Tesoriere gli aggiornamenti relativi alle sole 

procedure software e hardware dello stesso. 

 

3) Con riferimento all’Art. 6 - Comma 5 dello Schema di Convenzione si chiede se sia effettivamente 

di interesse per l’Università la previsione di ricevere dal Cassiere l’avviso del raggiungimento di 

soglie minime di disponibilità prefissate. Si tratta infatti di un’attività da gestire del tutto 

manualmente e da svolgere in un ambito normativo, quello dell’OPI Ordinativi di Pagamento ed 

Incasso, che è invece completamente automatizzato; si chiede di confermare che tale prescrizione 

possa ritenersi rispettata con la messa a disposizione di una piattaforma web che rende consultabile il 

saldo in tempo reale, anche con riferimento ai singoli sottoconti. 

RISPOSTA: Tale prescrizione può ritenersi rispettata con la messa a disposizione di una piattaforma 

web che rende consultabile il saldo in tempo reale, anche con riferimento ai singoli sottoconti. 

 

4) Con riferimento all’Art. 6 - Comma 8 dello Schema di Convenzione, considerato che le modalità 

operative indicate non sono più compatibili con le nuove regole dettate dalle specifiche OPI, si chiede 

di confermare che l’Ente provvede alla variazione delle modalità di pagamento dei mandati inestinti 

al 31 dicembre, al fine di consentire l’estinzione entro la predetta data, ovvero al loro annullamento. 

RISPOSTA: Si conferma che l’Ente provvederà alla variazione delle modalità di pagamento dei 

mandati inestinti al 31 dicembre, al fine di consentire l’estinzione entro la predetta data, ovvero 

all’annullamento dei mandati inestinti  al 31 dicembre. 

 

5) Con riferimento alle spese di esecuzione di bonifici Extra SEPA (Art. 9 - Comma 2 dello 

Schema di Convenzione) si chiede di confermare che tali bonifici siano disposti con modalità 

“SHARE” e che eventuali spese o commissioni reclamate da Banche, tramite e corrispondenti, 

intervenute nel trasferimento, non saranno poste a carico del Cassiere. 

RISPOSTA: il corrispettivo dell’affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa è da intendersi 

comprensivo di tutte le tipologie di remunerazione come stabilito all’art. 16 del Capitolato 

Speciale_Schema di Convenzione, per tanto i bonifici in modalità share ed eventuali spese o 

commissioni reclamate da Banche, tramite e corrispondenti, intervenute nel  trasferimento, saranno a 

carico dell’Istituto Cassiere. 

 

 

 

6) Con riferimento all’Art. 12 - Comma 1 dello Schema di Convenzione, si chiede di confermare che 



la eventuale concessione della anticipazione di cassa sarà subordinata alla valutazione del merito 

creditizio da parte della Banca al momento della richiesta da parte dell’Ateneo. Si chiede inoltre di 

confermare l’esatto importo della anticipazione di cassa di cui sopra poiché il comma citato riporta 

valori differenti in cifre e in lettere. 

RISPOSTA: la concessione della anticipazione di cassa è subordinata all’attivazione di una 

procedura di valutazione di merito creditizio da parte dell’Istituto Cassiere.al momento della richiesta 

da parte dell’Ateneo per un importo di 8 milioni di euro. 

 

7) Con riferimento all’Art. 16 – Comma 2 dello Schema di Convenzione e agli oneri del servizio 

compresi nel corrispettivo, si chiede di confermare che non siano a carico del Cassiere eventuali bolli             

di quietanza previsti per l’esecuzione dei Mandati di pagamento. 

RISPOSTA: il corrispettivo dell’affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa è da intendersi 

comprensivo di tutte le tipologie di remunerazione come stabilito all’art. 16 del Capitolato 

Speciale_Schema di Convenzione per tanto anche di eventuali bolli di quietanza previsti per 

l’esecuzione dei Mandati di pagamento. 

 

8) Con riferimento all’Art. 20 - Comma 2 dello Schema di Convenzione e all’Art. 4 Comma 2 del 

Disciplinare di Gara, presenti gli attuali orientamenti giurisprudenziali ex multis anche il Codice degli 

Appalti, si chiede di confermare che la proroga agli stessi patti e condizioni non potrà superare i 6 

(sei) mesi, fermo restando che il Cassiere non potrà in ogni caso interrompere il servizio. 

RISPOSTA: Si confermano gli attuali orientamenti giurisprudenziali ex multis nonché il Codice degli 

Appalti, ovvero che la proroga agli stessi patti e condizioni non potrà superare i 6 (sei) mesi, fermo 

restando che il Cassiere non potrà in ogni caso interrompere il servizio. 

 

9) Con riferimento al Disciplinare di Gara e allo schema di offerta tecnica, ed ai criteri di 

aggiudicazione del punteggio che prevedono per la determinazione del tasso di interesse attivo su 

eventuali giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere, il parametro Euribor a 3 mesi- 

base 365, in coerenza con le recenti decisioni dell’European Money Market Institute, organismo 

deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, che prevedono tra l’altro la cessazione, a partire 

dal 1° aprile 2019 di qualunque forma di pubblicazione dei parametri Euribor su base 365, si chiede 

di confermare che possa essere ritenuto valido il Parametro Euribor a 3 mesi su base 360. 

RISPOSTA: Si conferma che è ritenuto valido l’Euribor 360  

 

10) Con riferimento al Disciplinare di Gara e allo schema di offerta tecnica, si chiede di confermare 

che come parametro di esperienza sia da considerare il numero di servizi di tesoreria svolti per conto 

di Pubbliche Amministrazioni “in ambito universitario con popolazione studentesca superiore a 6.000 

studenti” e non “in ambiti territoriali aventi una popolazione superiore a 25.000 abitanti” come 

indicato nel facsimile di offerta. 

RISPOSTA: Si conferma che come parametro di esperienza è da considerare il numero di servizi di 

tesoreria svolti per conto di Pubbliche Amministrazioni “in ambito universitario” con popolazione 

studentesca superiore a 6.000  studenti”. 

 

 

 

 

 

 

11) Con riferimento al Disciplinare di Gara e allo schema di offerta tecnica, per l’offerta di POS e 



carte di credito, si chiede di confermare che vada indicato esclusivamente il numero di POS e carte 

resi disponibili, riservando l’individuazione di eventuali canoni e commissioni di incasso ad un 

apposito accordo al momento della richiesta. 

RISPOSTA Nell’ambito dell’offerta tecnica relativa a Carte di Credito ed uso di POS è richiesto di 

indicare anche le condizioni con le quali vengono concessi tali servizi, tale offerta sarà oggetto di 

valutazione secondo quanto previsto al paragrafo 16.2 Metodo di Attribuzione del Coefficiente per il 

Calcolo del Punteggio dell’offerta Tecnica -  criteri discrezionali (D). 

 

12) con riguardo al requisito di capacità tecnica e professionale relativo alla precedente esperienza 

nella gestione di servizi di cassa similari nel triennio dal 2017 al 2019, si evidenzia in primo luogo 

che tale requisito risulta descritto più volte in modo diverso nella documentazione di gara 

(Disciplinare di Gara, par. 7.4, lett. a), par. 14.3.1.n° 5, par. 15 e Modello Offerta Tecnica). A tale 

proposito, alla luce del principio fondamentale di concorrenza e dunque al fine di prevenire effetti 

discriminatori anche in considerazione della notevole durata del servizio (6 anni), si chiede conferma 

che il requisito in questione possa dirsi rispettato conformemente alla previsione del par. 14.3.1, n° 5 

del Disciplinare di Gara con l' aver eseguito nel triennio 2017- 2018-2019, con buon esito, almeno un 

contratto della durata minima di tre anni per servizi di tesoreria stipulato con Università. Per quanto 

riguarda l'attribuzione del punteggio di 30 p.p. derivante dal numero di servizi ulteriori gestiti dal 

concorrente - di cui al Disciplinare di Gara, par. 7.4, lett. a), e par. 15 e al Modello Offerta Tecnica - 

non ravvisandosi una sostanziale difformità nella modalità di gestione del servizio di cassa per le 

Università rispetto agli altri Enti Pubblici, si chiede che tale punteggio si consideri attribuito in 

relazione al numero di servizi di tesoreria e cassa svolti per conto di Pubbliche Amministrazioni 

(anche diverse dalle Università) nel periodo 2017-2018-2019 ulteriori rispetto a quelli necessari per 

la partecipazione (di cui al par. 14.3.1, nr. 5 del Disciplinare di Gara). 

RISPOSTA: si conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale relativo alla precedente 

esperienza nella gestione di servizi di cassa similari nel triennio dal 2017 al 2019 è rispettato 

conformemente alla previsione del par. 14.3.1, n° 5 del Disciplinare di Gara con l'aver eseguito nel 

triennio 2017- 2018-2019, con buon esito, almeno un contratto della durata minima di tre anni per 

servizi di tesoreria stipulato con Università. 

Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio di 30 p.p. derivante dal numero di servizi ulteriori 

gestiti dal concorrente, tale punteggio è attribuito in relazione al numero di servizi di tesoreria e cassa 

svolti per conto di Pubbliche Amministrazioni in ambito universitario con popolazione studentesca 

superiore a 6000 studenti. 

 

13) Si chiede di confermare che in sede di attribuzione all’Offerta Tecnica dei punteggi 

discrezionali previsti al paragrafo 16.1 del Disciplinare di Gara, saranno oggetto di valutazione 

eventuali servizi aggiuntivi di possibile erogazione a titolo oneroso, quali ad esempio finanziamenti a 

favore degli studenti. 

RISPOSTA: saranno oggetto di valutazione eventuali servizi aggiuntivi a favore di Studenti e 

Personale Unite come conti correnti gratuiti/minor costo e ulteriori servizi gratuiti. 


