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Prot. n. 752 del 14 dicembre 2016

Abano Terme

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
CONSORTILE PER IL PERIODO 1.01.2017 - 31.12.2021
Codice CIG Z661C44798
Quesiti del 14/12/2016
Quesito n. 1: - Nel Bando, al paragrafo 8 rif. punto B2 (Modalità di invio telematico dei mandati e reversali
e Condizioni per la Conservazione Documentale degli stessi in firma digitale in base ai criteri e per il periodo
previsto dalle norme vigenti) si richiede un’offerta economica per il servizio della Conservazione
Documentale, mentre nel Disciplinare (al par. 9 rif. punto B2) e nell’Allegato 5 “Dichiarazione di offerta” (al
punto B2) viene richiesto solo se l’invio dei mandati e reversali avviene in forma telematica senza
richiedere/menzionare alcuna offerta economica per la Conservazione Documentale.
Risposta: - Per puro errore materiale nel Bando, al paragrafo 8 rif. punto B2 (Modalità di invio telematico
dei mandati e reversali e Condizioni per la Conservazione Documentale degli stessi in firma digitale in base
ai criteri e per il periodo previsto dalle norme vigenti) è rimasta l’indicazione che si richiede un’offerta
economica per il servizio della Conservazione Documentale. Va considerata corretta invece la versione
presente nel Disciplinare (al par. 9 rif. punto B2) e nell’Allegato 5 “Dichiarazione di offerta” (al punto B2),
per cui non viene richiesta alcuna offerta economica per la Conservazione Documentale.
Quesito n. 2:- Nello Schema di Convenzione all’Art.17 Clausole di favore (al punto 3) viene fatto riferimento
ai servizi del PAGO.PA ed in forma gratuita. A tal proposito si chiede quali tipologie di incasso il Consorzio
effettivamente intende attivare e se sia previsto il collegamento diretto al NODO del PAGO.PA del soggetto
eventualmente assegnatario del servizio di tesoreria.
Risposta: - Il testo va inteso nel senso che non è previsto il collegamento diretto al NODO del PAGO.PA del
soggetto eventualmente assegnatario del servizio di tesoreria. Il comma va letto alla luce del successivo
comma 4, nel senso che attualmente il Consorzio non riceve pagamenti da persone fisiche e quindi non vi è
la necessità di attivare nuove forme di pagamento. Peraltro, qualora la situazione mutasse “Il Tesoriere si
impegna a sviluppare iniziative in accordo con l’Ente o su istanza dello stesso, tese a favorire nuove
tecnologie per nuove forme di riscossione da mettere a disposizione dei contribuenti/utenti e nuove
forme di pagamenti”. L’impegno, dunque, è quello di ricercare eventualmente nuove forme di pagamento
che possano andar bene a entrambe le parti.
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