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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA

CIG 8086718ACB

per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024

RISPOSTE AI QUESITI

D. Si chiede conferma che sia per il tasso passivo che per quello attivo il parametro sarà euribor 3 mesi 360 e

non 365 stante che l’European Money Market Institute (EMMI), che amministra i tassi  Euribor, ha cessato
la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/365 giorni (c.d.”Euribor365”), a

partire dal 31 Marzo 2019.

R. Si dà conferma positiva al quesito.

D. L’art.1 comma 2 dello schema di convenzione prevede che il servizio di tesoreria, su richiesta dell’Ente si

svolga alle medesime condizioni della presente convenzione, per conto di istituzioni, aziende  e organismi
partecipati.

Si chiede conferma che la prevista estensione del servizio di cassa/tesoreria alle istituzioni, aziende e organi-
smi partecipati dal Comune avverrà in base alle seguenti modalità:

1) per le istituzioni, aziende e organismi partecipati dall’Ente senza obbligo normativi di anticipazioni di Te-
soreria e Cassa, il Tesoriere/Cassiere, qualora richiesto, svolgerà il servizio alle condizioni economiche pre-

viste per il Comune di Piovene Rocchette, restando ad insindacabile giudizio dello stesso Tesoriere/Cassiere
la concessione di eventuali linee di affidamento richieste, che saranno valutate di volta in volta;

2) per le istituzioni, aziende e organismi partecipati dal Comune che chiederanno di avvalersi del servizio di

Tesoreria/Cassa e soggetti ad obbligo di concessione di anticipazioni da normativa e pertanto a limite di in-
debitamento, il Tesoriere/Cassiere non svolgerà il servizio qualora la valutazione del merito creditizio, svolta

dalla Banca a suo insindacabile giudizio, abbia portato ad un diniego alla concessione di affidamenti. Qualo-
ra la valutazione del merito creditizio dia esito positivo il servizio di Tesoreria/Cassa sarà reso alle stesse

condizioni economiche previste per il Comune di Piovene Rocchette.

R. Si dà conferma positiva al quesito.

D. L’art. 19 della convenzione prevede che il “Tesoriere si impegna a rilasciare polizze fidejussorie nei casi

previsti dalle leggi.

Si chiede conferma che:

1) trattandosi di una banca, ci sarà l’emissione di una garanzia e non di una polizza;

2) potranno essere richieste fidejussioni per impegni di natura commerciale o anche finanziaria ma limitata-

mente alle seguenti fattispecie: garanzia dell’obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento

3) che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria

di un danno da inadempimento contrattuale da parte del Comune;
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4) saranno escluse richieste di fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti
dagli stessi erogati;

5) sarà esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto del Comune ma nell’interesse di società ed orga-
nismi partecipati dallo stesso.

R. Si dà conferma positiva al quesito.

D. Con riferimento all’articolo 2 punto 2 dello schema di Convenzione: “E’ fatto obbligo al Tesoriere di con-
tinuare il presente servizio anche dopo la data di scadenza della convenzione alle stesse condizioni della pre-

sente convenzione fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione”. Non è indicato un periodo
massimo di validità – è indicato nel disciplinare al punto 1.8 -  e tenuto conto degli attuali orientamenti giuri-

sprudenziali, ex multis il Codice degli Appalti, consentono la proroga per il tempo strettamente necessario ad
effettuare la procedura di gara, si chiede conferma che la proroga alle stesse condizioni sarà al massimo di
mesi 6, fermo restando che il tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità.

R. Si dà conferma positiva al quesito.

D. In relazione all’art. 26 punto 1 Trattamento dei dati personali, si chiede che il DPA che si andrebbe a sot-

toscrivere in quanto il Tesoriere viene nominato dal Responsabile. In alternativa si chiede se possa essere
proposto il DPA previsto dalla Banca in tali casi oppure che la Banca possa essere in alternativa nominata Ti-
tolare autonomo del trattamento.

R. Si dà conferma positiva al quesito.

Piovene Rocchette, 9 dicembre 2019

     Il Responsabile del Servizio

  Economico Finanziario e Tributi

    Rita Bonato
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