
QUESITI: 

 

1) 

A pagina due del bando di gara, capoverso denominato “DESCRIZIONE DEL SERVIZIO” si prevede 
tra l’altro che:  
  

“Dovranno essere garantiti già dal 01/01/2017 collegamenti e procedure informatiche per lo 
scambio di documenti firmati digitalmente nel pieno rispetto della normativa in materia di firma 
digitale e del servizio di home banking con funzioni informative per l'accesso in tempo reale agli 
archivi del conto del tesoriere senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente.” 
  

Tale previsione risulta non chiara/in contrasto con quanto previsto all’art. 1 – sesto capoverso – 
dello schema di convenzione:  
  

“ Il Tesoriere si impegna inoltre ad attivare su richiesta dell'Ente e con modalità e condizioni da 
perfezionare il servizio "mandato informatico" per la gestione completa degli ordinativi 
informatici a firma digitale, secondo le vigenti normative in materia.” 
  

Vogliate chiarire se la fornitura l’attivazione del mandato informatico è da intendersi “ a condizioni 
da concordare “ e se – in questo caso – la previsione di gratuità citata nel bando di gara si intenda 
limitata al servizio home banking ivi descritto.  
  
RISPOSTA: 
La fornitura del "mandato informatico" avverrà come indicato in convenzione a condizioni da 
concordare.  
Nel bando sezione  "descrizione del servizio" lo scambio di documentazione tramite procedura 
informatica  si intende che già dal 01.01.2017 deve essere garantito il collegamento tramite home 
banking con importazione dei flussi della documentazione (mandati e reversali) che l'Ente 
trasmette. 
  
  
2) 
All’art. 10 dello schema di convenzione si prevede fra l’altro che: 
  

“ Sulle garanzie fidejussorie rilasciate a terzi per conto dell’Ente verrà applicato un tasso di 
commissione o spesa che verrà comunicato al momento della richiesta” 
  

Tale previsione appare in contrasto con le previsioni del criterio G per la valutazione delle offerte, 
che disciplina la commissione per il rilascio delle garanzie fidejussorie. 
  
Vogliate chiarire se il tesoriere sia comunque tenuto a praticare, per tutta la durata della 
convenzione, la commissione che verrà proposta in relazione al criterio di valutazione G 
  

RISPOSTA: 
Alle garanzie fideiussorie rilasciate a terzi per conto dell'Ente verrà applicato il tasso di 
commissione o spesa concordato al momento della richiesta come previsto dalla convenzione. Non 
è vincolate per l'Amministrazione la stipula di fideiussioni presso il Tesoriere se è consentito e/o è 
economicamente più vantaggiosa in altre forme. 
Resta valido il criterio G sia per la valutazione delle offerte sia come commissione  del 1° trimestre 
dall'inizio della convenzione per eventuali commissioni che l'Ente necessita. 


