
 

 

 
 

FAQ AL 02/05/2022 
 

 

AVVISO DI MERA INDAGINE DI MERCATO AI FINI DEL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO 

DIRETTO, AI SENSI DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO NELLA L. 11 SETTEMBRE 

2020, N. 120, ART. 1, COMMA 2, LETT. A), COSÌ COME MODIFICATO DAL D.L. 31 MAGGIO 

2021, N. 77, ART. 51, COMMA 1, LETT. A), N. 2.1, CONVERTITO NELLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 

108, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA, ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA 

SINTEL DI ARIA S.P.A., IN FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO. 

 

QUESITO 1 

All’Art. 6 dello Schema di Convenzione leggiamo “Il Tesoriere … è tenuto a concedere anticipazione di cassa 

nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge”. Si chiede la quantificazione massima di tale importo e le 

relative vigenti disposizioni di legge a cui ci si riferisce.   

RISPOSTA 1 

La quantificazione massima è pari ad € 400.000,00, come stabilito da decisione del C.d.A. 

 

QUESITO 2 

Si chiede la quantificazione annuale dei mandati e reversali, numero ed importi, nonché il numero dei bonifici 

eseguiti.  

RISPOSTA 2 

La quantificazione annuale è la seguente: n. mandati 480 stimati per € 2.640.000,00 - n. reversali 170 stimate 

per € 2.760.000 - n. RID stimati 3.000. 

 

QUESITO 3 

Si chiede la quantificazione degli eventuali titoli e valori in custodia/amministrazione presso il Tesoriere.  

RISPOSTA 3 

L’Azienda Speciale Multiservizi Senago non ha titoli in custodia. 

 

QUESITO 4 

Si evidenzia che all’Art. 5 comma 12 dello schema di convenzione si legge “Eventuali commissioni, spese e 

tasse inerenti all’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente sono poste, salvo che l'Ente dichiari 

formalmente di farsene carico, a carico dei beneficiari”, affermazione in contrasto con quanto previsto oggi 

dalla normativa europea PSD2, che prevede tali importi a carico dell’ordinante. Si chiede conferma che saranno 

a carico dell'Ente e che verrà di conseguenza adeguata la bozza di convenzione.  

RISPOSTA 4 

Si conferma che tali importi saranno a carico dell’Ente e che verrà, di conseguenza, adeguata la bozza di 

convenzione. 

 

QUESITO 5 

Nell’Avviso di Indagine di Mercato a pag. 4 dove è richiesto l’impegno ad aprire o la garanzia di uno sportello 

o presidio fisico operativo posto ad una distanza dalla sede dell’Azienda Speciale raggiungibile in 15/20 

minuti: si chiede precisare meglio il raggio entro cui deve essere posto lo sportello. 

RISPOSTA 5 

Lo sportello o presidio fisico dovrà essere raggiungibile in massimo 15/20 minuti dalla sede dell’Azienda 

Speciale; si stima, pertanto, una distanza massima pari a 10 km, che sarà calcolata facendo riferimento al sito 

www.viamichelin.it. 

http://www.viamichelin.it/


 

 

 

QUESITO 6 

Schema di Convenzione Art. 5.12: è un articolo in contrasto con l’attuale normativa in vigore che vieta 

l’addebito ai beneficiari di qualsiasi spesa che rimane all’ordinante: si chiede conferma della cancellazione di 

questo articolo dal testo della Convenzione che sarà firmato. 

RISPOSTA 6 

Si precisa che verrà applicata la normativa vigente al momento della stipula della convenzione. 

Si veda anche la risposta al quesito n. 4. 

 

QUESITO 7 

Schema di Convenzione Art. 8.1: si tratta di un paragrafo superato dall’utilizzo di OPI, come indicato nel 

successivo paragrafo 7: si chiede conferma della cancellazione di questo articolo dal testo della Convenzione 

che sarà firmato. 

RISPOSTA 7 

Si conferma. 

 

QUESITO 8 

Schema di Convenzione Art 14: sul divieto di subappalto si evidenzia che i terminali POS e i servizi ad essi 

connessi sono forniti dalla società NEXI SpA che opera in regime di sub-fornitura: si richiede se tale fornitura 

rientri nella casistica vietata da tale articolo. 

RISPOSTA 8 

In questo caso, operando Nexi SpA per i principali gruppi bancari, verrà accettato tale fornitore. 

 

QUESITO 9 

Schema di Convenzione Art. 18 “penali”: si richiede di specificare gli strumenti e i servizi sottoposti a penali, 

specificando in particolare dopo quanti giorni dalle singole richieste di attivazione degli stessi scatterebbero le 

penali a carico del Tesoriere, anche e soprattutto in relazione al successivo art. 19.  

RISPOSTA 9 

Le penali scatteranno dopo 30 giorni a decorrere dalla richiesta di attivazione. 

Gli strumenti e i servizi sottoposti a penali sono i seguenti: ritardo nel pagamento dei fornitori per motivi non 

imputabili all’azienda, ritardo nel pagamento degli stipendi per motivi non imputabili all’azienda, ritardo nel 

pagamento delle utenze domiciliate, ritardo nell’accredito dell’anticipazione di cassa (oltre la data del 31/01 

di ogni anno), ritardo nella consegna dei dispositivi POS, ritardo nell’accredito degli SDD emessi dall’azienda. 

 

QUESITO 10 

Art. 6 Anticipazione di Cassa: si richiede di meglio specificare i criteri per determinare l’importo massimo 

concedibile a termini di legge. 

RISPOSTA 10 

La determinazione dell’importo massimo concedibile (pari ad € 400.000,00) deriva da decisione del C.d.A. 


