FAQ AL 04/12/2020
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 LENTATE SUL SEVESO. CIG: 8483861F8F (DURATA ANNI 5 PIU’
EVENTUALE RINNOVO ANNI 3)

QUESITO 1
Sportello in territorio comunale. Nel disciplinare (art 7.4 comma e) si indica che lo sportello,
successivamente all'aggiudicazione, può essere entro 10 km dalla sede municipale, mentre nello Schema
di convenzione (art 2 comma 1) si chiede che la stessa sia esclusivamente all'interno del territorio comunale

RISPOSTA
ai sensi dell’art. 2 della convenzione Il servizio dovrà essere svolto nei locali del Tesoriere, necessariamente
siti nell’ambito del territorio comunale.
Il concorrente aggiudicatario, pertanto, qualora non disponesse di uno sportello nel territorio comunale,
dovrà attivare uno sportello nell’ambito del territorio comunale alla data di consegna del servizio , come
precisato nel disciplinare di gara
Ai sensi del medesimo art 2 nel corso del periodo dell’appalto, il servizio potrà essere dislocato per
motivate ragioni e/o ristrutturazioni aziendali in altro luogo nell’ambito di 10 km dalla sede municipale.

QUESITO 2
Corsia preferenziale - si tratta di condizione obbligatoria?

RISPOSTA
ai sensi del medesimo art. 2 il Tesoriere riserva una corsia preferenziale in esclusiva per il personale del
Comune che debba svolgere operazioni di Tesoreria allo sportello per motivi di servizio, o comunque adotta
modalità tali da evitare che gli stessi debbano aspettare il loro turno facendo la fila.

QUESITO 3
vi preghiamo di quantificare il numero e gli importi delle reversali eventualmente pagate per contanti allo
sportello

RISPOSTA
n. 13 reversali pagate in contanti dall'Economo come da allegato.

QUESITO 4
viene utilizzata l'anticipazione di cassa? per quale importo medio?

RISPOSTA
- Anticipazione dell'Economo annua al 1/1/2020 € 25.823,00:
prelievi in contanti:
€ 990,00 in data 15/1/2020

€ 950,00 in data 18/5/2020
€ 900,00 in data 13/8/2020

QUESITO 5
sono presenti fideiussioni rilasciate dall'attuale tesoriere (importo e numero )

RISPOSTA
Fideiussioni rilasciate dal tesoriere : non sono state rilasciate fideiussioni

