
 

 

 
FAQ al 01/09/2020 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, 
ESPLETATA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, 
TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, A FAVORE DEL COMUNE DI 
GIUSSANO. CIG: 8372952A90 

 
QUESITO 1 
Nella documentazione di gara non rileviamo l'allegato relativo all'offerta TECNICA. 
 

RISPOSTA 
Non vi è alcun allegato relativo all’offerta tecnica. La stessa dovrà essere redatta dall’operatore economico 

come indicato a pag. 21 del disciplinare di gara  

 

QUESITO 2 
Al fine di analizzare la pratica necessitiamo delle seguenti informazioni:  
1) ANNO 2019 N. MANDATI, N. REVERSALI, N. PROVVISORI DI ENTRATA, N. PROVV DI USCITA  
2) NUMERO DIPENDENTI COMUNALI  
3) PRINCIPALI SERVIZI INCASSATI ALLO SPORTELLO BANCARIO  
4) SERVIZI INCASSATI TRAMITE PAGO PA  
5) IMPORTO TRANSATO ANNUO PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO  
6) ESISTONO SERVIZI DI RITIRO DOCUMENTI/CONTANTE O CONTAZIONE PARCOMETRI O 
MONETE?  
7) QUALI SERVIZI SONO ESTERNALIZZATI?  
 

RISPOSTA 
1) ANNO 2019 N. MANDATI, N. REVERSALI, N. PROVVISORI DI ENTRATA, N. PROVV DI USCITA  

N. MANDATI: 6378 
N. REVERSALI: 11237 
N. PROVVISORI DI ENTRATA: 7429 
N. PROVV DI USCITA: 232 
2) NUMERO DIPENDENTI COMUNALI  
AL 31.12.2019. N. 95 
3) PRINCIPALI SERVIZI INCASSATI ALLO SPORTELLO BANCARIO  

Pagamento in contanti da parte di inquilini per affitti case di proprietà comunale in locazione; diritti vari 
di Segreteria; diritti per apertura pratiche edilizie; corrispettivi per concessioni cimiteriali. 
4) SERVIZI INCASSATI TRAMITE PAGO PA  

Tariffe utenti per servizi scolastici (pre e post scuola materna ed elementare; servizio trasporto 
scolastico; servizio mensa). 
5) IMPORTO TRANSATO ANNUO PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO  

Ultima annualità dal 22 luglio 2019 al 22 luglio 2020 circa Euro 20.000,00 
6) ESISTONO SERVIZI DI RITIRO DOCUMENTI/CONTANTE O CONTAZIONE PARCOMETRI O 
MONETE?  
NO 
7) QUALI SERVIZI SONO ESTERNALIZZATI? “ 

In merito a tale quesito, si chiede di precisare cosa si intende per “servizi esternalizzati” ovvero a quali 
servizi si debba far riferimento. 



 

 

 

QUESITO 3 
Si richiedono i seguenti chiarimenti:  

1) n. ed importo mandati emessi nel corso del 2019?  

2) n. ed importo reversali incassate nel corso del 2019?  

3) n. ed importo bollettini PagoPA emessi nel corso del 2019 e nel corso del 1.o semestre 2020 ? 

4)  elenco servizi che utilizzano il PagoPA (mensa, illuminazioni votive, ecc.) ?  

5) Importo disponibilità gestite fuori tesoreria ? 

6)  Importo garanzie fideiussorie prestate dall’attuale tesoriere nel vs. interesse Relativamente a queste 

ultime, nella bozza di convenzione non è previsto il subentro del successivo Tesorerie, a fine mandato, nei 

suddetti impegni di firma: è da intendersi che gli IDF eventualmente in essere a fine mandato, potrebbero 

non passare in capo al Tesoriere subentrante? (vedasi art. 12 convenzione) ?  

7) Articolo 1 ? comma 3: Per modalità operative volte a favorire un celere accesso da parte del personale 

dell’ Ente, si intende uno sportello dedicato al servizio di tesoreria?  

8) Articolo 18 comma 4 L’impegno al mantenimento presso i servizi comunali indicati dall’Ente delle 

postazioni POS è relativo al numero dei terminali attualmente in essere (e quindi 3); Relativamente alla 

?commissioni attualmente in essere? si chiede conferma che le stesse siano quelle indicate nella nostra 

offerta economica. ? 

9)  Articolo 22 comma 1 Considerato che a garanzia del corretto espletamento del Servizio, il Tesoriere 

risponde con tutte le proprie attività si richiede conferma della necessità di rilasciare, in sede di bando, 

dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva e quindi, in caso di aggiudicazione del 

bando, la fidejussione definitiva Se così fosse, si chiede se sia possibile di costituire la garanzia provvisoria 

mediante bonifico  

 

RISPOSTA 

 
1) N. MANDATI EMESSI ANNO 2019: 6378. IMPORTO MANDATI EMESSI ANNO 2019: Euro 20.480.376,88 

pari al totale pagamenti . 

2) N. REVERSALI ANNO 2019: 11237. IMPORTO REVERSALI INCASSATE ANNO 2019: Euro 22.054.642,96 pari 

al totale incassi 

3) N. BOLLETTINI PAGO PA 2019. Nel 2019 sono state generate 1.531 posizioni PAGOPA per la gestione degli 
incassi dei servizi scolastici.  

N. BOLLETTINI PAGO PA 2020: Nel 2020, al 31/8, sono state generate 1.452 posizioni PAGOPA per la 
gestione degli incassi dei servizi scolastici. 

IMPORTO BOLLETTINI PAGO PA 2019: Nel 2019 sono stati incassati mediante PAGOPA Euro 105.043,60 
per la gestione degli incassi dei servizi scolastici 

IMPORTO BOLLETTINI PAGO PA 2020: Nel 2020, al 31/8, sono stati incassati mediante PAGOPA Euro 
114.247,99 per la gestione degli incassi dei servizi scolastici 

IMPORTO PAGO PA 2019 (MULTE): n. 12 versamenti per l’importo di € 1.650,97. 

IMPORTO PAGO PA 2020 sino 31-08 (MULTE):n. 14 versamenti per l’importo di € 2.353,30. 

4) ELENCO SERVIZI CHE UTILIZZANO PAGO PA:Alla data odierna, il Servizio PAGOPA viene utilizzato quale 
modalità esclusiva di incasso per il versamento delle rette in capo agli utenti per i servizi scolastici 
(trasporto, pre-post scuola e quota di iscrizione alla mensa). E’ possibile utilizzare il Servizio PAGOPA 
anche per il versamento delle sanzioni da contravvenzioni al codice della strada tuttavia, trattandosi di 



 

 

modalità facoltativa e non obbligatoria, raramente questa modalità viene scelta dagli utenti. Ad oggi non 
vi sono altre entrate incassate mediante PAGOPA. 

5) IMPORTO DISPONIBILITA’ GESTITE FUORI TESORERIA: € 0,00  

6) GARANZIE FIDEJUSSORIE  (art. 12 convenzione): L’attuale tesoriere ha rilasciato a favore del Comune 

di Giussano una fideiussione per l’importo di € 18.852,64, a garanzia della buona gestione della 
piattaforma per la raccolta differenziata di rifiuti urbani in Giussano, con riferimento ad 
Autorizzazione  rilasciata dalla Provincia di Monza e Brianza.  Tale polizza ha durata fino al 1/11/2028 ma 
l’istituto bancario garante ha facoltà di recesso in qualsiasi momento. Pertanto, nell’eventualità in cui si 
affidasse, a seguito della procedura di gara in corso, il servizio di tesoreria a nuovo operatore e l’ex 
tesoriere esercitasse il diritto di recesso dalla polizza, il Comune di Giussano richiederebbe il rilascio di 
tale garanzia fideiussoria al nuovo affidatario del servizio di tesoreria. 

7) MODALITA’ OPERATIVE SPORTELLO  (art. 1, comma 3 convenzione): Non si richiede uno sportello 
dedicato alle operazioni di tesoreria, ma la presenza di una filiale sul territorio comunale. Il personale 
dell’Ente, in linea generale, ha accesso alla filiale secondo le modalità in uso anche per gli altri clienti della 
banca. Tuttavia è richiesto che la filiale ponga in essere modalità operative volte a favorire un celere 
accesso dei dipendenti comunali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si cita la possibilità di avere 
accesso privilegiato in caso di code allo sportello, la possibilità di fissare appuntamenti in caso di 
necessità, la possibilità di avere accesso alla filiale anche in orari chiusi al pubblico ecc.) 

8) MANTENIMENTO POSTAZIONI POS   (art. 18, comma 4 convenzione): si conferma  che le 
commissioni sono quelle che verranno  indicate dall’operatore nella propria offerta tecnica.   

9) GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA   (art. 22, comma 1 convenzione):  Si è necessario l’impegno a 
rilasciare garanzia definitiva ( indicato a pag. 13 del disciplinare). Non è possibile versare il 
pagamento attraverso bonifico.  

 
QUESITO 4Si richiamava il quesito 2 n.7  

Per servizi esternalizzati intendiamo ad esempio quando le votive, mense, ecc ecc vengono riscosse da un 
terzo cui e' stata delegata la gestione e la riscossione.  
 
 

RISPOSTA 

si conferma che sono esternalizzati i seguenti servizi, i cui proventi sono riscossi da società terze cui è stata 

affidata la gestione e la riscossione: 

1. lampade votive cimiteriali 
2. Refezione scolastica 

 

 
 


