
 
 

 
 

   

Gara Tesoreria Comunale anni 2021/2024. Chiarimenti. 

 

 

Domanda 1 Richiesta Proroga Scadenza Presentazione Offerte 
Considerato che la formulazione della offerta implica per la Banca partecipante un iter interno più o meno 

complesso in cui valutare tutti gli aspetti economici e creditizi arrivando ad una specifica delibera interna di 

approvazione; vista la necessità di valutare attentamente le risposte agli articolati quesiti posti di seguito e 

considerato il periodo di emergenza COVID19 che impone un inevitabile rallentamento del ns iter interno di 

approvazione, si richiede lo spostamento di almeno 7 giorni della scadenza per la presentazione delle offerte. 

Domanda 2 Punteggio Offerta Economica difforme superiore al 30% dei punti totali 
Il bando riporta all’art.5.. la gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel presente bando, ed avrà luogo 

con il sistema della procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. n.50/2016), secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del sopracitato decreto legislativo. Il comma 10-bis del 

su citato articolo, introdotto con Dlgs 56/2017 “cd primo correttivo al Nuovo codice degli Appalti”, 

stabilisce che il punteggio attributo alla offerta economica non debba superare il 30% dei punteggi massimi 

previsti. Considerato che all’offerta economica sono attribuito 55 punti su 100 ed alla offerta tecnica sono 

attribuiti solo 45 punti su 100, si richiede di modificare il punteggio dei singoli items di valutazione in modo 

da rendere conforme il punteggio totale della offerta economica e tecnica alle indicazioni del comma 10-bid 

dell’art.95 dell’ attuale Codice degli Appalti. 

 
Risposta Domande 1-2: al fine di correggere i punteggi attribuiti all’offerta economica e qualitativa si è 

proceduto a rettificare il Bando assegnando un nuovo termine per la presentazione delle offerte, stabilito nel 

19 maggio 2021 alle ore 12:00. Sull’homepage del sito istituzionale è pubblicato il Bando rettificato e 

relativi allegati mod. B) e C) rettificati, approvati con Determina n. 333 del 21.04.2021. 

 

************* 

  

Domanda 3 POS collegati a PagoPA  
Il disciplinare di gara all’art.15 item 5 della offerta tecnica richiede di indicare le commissioni per utilizzo 

POS senza alcun riferimento al PagoPA. Lo schema di convenzione all’art.7 fa un riferimento all’attivazione 

(obbligatoria per il tesoriere) di 2 terminali POS abilitati al servizio PagoPA, mentre in nessun altro articolo 

della convenzione si specifica alcunché circa il PagoPA. L’item 10 della stessa offerta tecnica richiede la 

fornitura di eventuale 1 POS aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla Convenzione …fisico/mobile, 

aggiuntivo, abilitato a pagopa, senza oneri a carico (Comune).  Si vuol avere conferma che tutti i POS 

richiesti dal Comune (sia i 2 obbligatori che quello eventuale aggiuntivo) dovranno essere collegati al 

PagoPA, non avranno canoni o costi di gestione mentre saranno applicate le commissioni percentuali 

sull’utilizzo o importo transato (max 1,30%) indicate dalla Banca offerente all’item5 della offerta tecnica 

 

Risposta Domanda 3: nel Bando rettificato, al punto 5 delle condizioni economiche, è stato chiarito che tutti 

i POS fissi/mobili richiesti dovranno essere collegati al PagoPA. Per quelli già previsti in Convenzione, 

nonché per il POS ulteriore indicato nell’offerta qualitativa, non vi saranno canoni di gestione mentre 

potranno essere applicate, in sede di offerta, le commissioni percentuali sull’utilizzo dell’importo transato 

fino ad un massimo del 1,3%.  

 

************* 

  

Domanda 4 POS collegati a PagoPA  Compatibilità con vs Partner Tecnologico  
Posto che il PagoPA è nuovo sistema di pagamento con regole emanate dell’AGID per la cui attivazione il 

Comune deve scegliere preventivamente un Partner Tecnologico per creare il software/ambiente di 

interfaccia al PagoPA ovvero al Nodo dei Pagamenti a cui poi collegate i POS fisici compatibili con tale 

ambiente, si vuol avere conferma che non viene richiesto alla Banca Tesoriera l’attivazione di alcun 
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ambiente di interfaccia al PagoPA o servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti ma esclusivamente la fornitura di 

POS Fisici collegabili al PagoPA, che la banca può fornire e prezzare nell’offerta, ma con verifica di 

compatibilità con il software/ambiente del vs Partner Tecnologico a carico del Comune (con eventuali costi a 

vs carico di adeguamento software), visto che nello schema di convenzione la Banca Tesoriera non è 

incaricata di svolgere il ruolo di Partner Tecnologico.  

  

Risposta Domanda 4: si precisa che, da Convenzione, si richiede la sola fornitura di POS fissi/mobili 

abilitati al sistema PagoPA. In sede di offerta qualitativa, potrà essere proposto il servizio di rendicontazione 

e riconciliazione degli incassi provenienti dal sistema PagoPA, anche in presenza di altro Partner 

tecnologico.  

 

************* 

 

Domanda 5 Interfaccia  per SIOPE+ 
Il servizio di tesoreria sarà svolto in SIOPE+ tramite l’invio di ordinativi OPI/XML firmati digitalmente 

come indicato all’art.4 dello schema di convenzione il cui comma5 pone a carico del Comune la trasmissione 

e la conservazione degli ordinativi. Si vuole avere conferma che Banca Tesoriera non debba fornire 

l’ambiente web di interfaccia a SIOPE+ per l’invio degli ordinativi OPI/XML in SIOPE+  né tanto meno 

obbligata alla conservazione digitale sostitutiva ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i. degli gli ordinativi 

eseguiti, che è a cura del Comune. Pertanto il compenso del servizio indicato dalla Banca Offerente all’item1 

della offerta economica sarà riferito al solo servizio di tesoreria i senso stretto senza alcuna interfaccia per 

SIOPE+ e/o conservazione ordinativi che sarà oggetto, se richiesto, di eventuali successivi accordi.   

 

Risposta Domanda 5: è a carico dell’Ente la trasmissione e conservazione degli ordinativi OPI/XML in 

regime di SIOPE+, per cui non si richiede di fornire il relativo ambiente di interfaccia e l’offerta economica 

non terrà conto di tale servizio.  

 

************* 

 

Domanda 6 Modelli WORD da compilare 
In relazione alla documentazione da inserire delle buste ed al fine di facilitare la compilazione da parte della 

Banca partecipante, si richiede di rendere disponibile sul portale del Comune i modelli A, B, C (istanza di 

ammissione, offerta tecnica, offerta economica) editabili possibilmente in WORD. 

  

Risposta Domanda 6: sono stati resi disponibili, sul sito istituzionale, i modelli richiesti in formato word: 

Modello A) 

Modello B) rettificato 

Modello C) rettificato 

 

************* 

 

Domanda 7 Item 9 Offerta Tecnica 
Il disciplinare di gara all’art. 15 criteri per l’attribuzione del punteggio riporta il seguente item 9 di 

valutazione della offerta tecnica: Servizio di rendicontazione e riconciliazione degli incassi con flussi di 

leggibili dal sistema informatico dell'Ente (servizio aggiuntivo e attivabile su richiesta dell'Ente) richiedendo 

alla Banca partecipante di indicare una Commissione per ogni incasso rendicontato. Posto che né lo schema 

di convenzione né il bando di gara riporta alcun elemento tecnico/esplicativo utile a chiarire che tipo di 

servizio aggiuntivo venga richiesto, la formulazione dell’item9 sembra riferirsi al servizio di incasso tramite 

RID/SDD che la Banca tesoriera può attivare sulla base di flussi informativi ricevuti dal Comune contenenti 

importo e IBAN di addebito del tributo dovuto dal cittadino debitore. L’invio di tali flussi e l’esito di ogni 

incasso può  avviene in modo semplificato, con funzionalità presenti nello stesso ambiente web del servizio 

tesoreria o in modo evoluto, con uno specifico ambiente web.  Si vuol aver conferma che: a) il servizio 

richiesto sia appunto incasso RID/SDD con relativo ambiente web per la rendicontazione e riconciliazione 

dell’incasso; b) lo scambio dei flussi avverrà con tracciati che verranno definiti successivamente  ed in ogni 

caso rimarrà a carico del Comune l’onere della loro alimentazione con le informazioni richieste per generare 

l’incasso automatico del tributo dal conto del cittadino debitore. 



 

Risposta Domanda 7: Il servizio di rendicontazione e riconciliazione cui si fa riferimento alla voce 15 

dell’offerta qualitativa del Bando è riferito agli incassi provenienti dal sistema PagoPA, anche in presenza di 

altro Partner tecnologico. Si richiede di mettere a disposizione un servizio che permetta all’Ente di rendere 

leggibili tali flussi e ne consenta il collegamento con il sistema informatico dell’Ente.   

 

 

San Pietro in Lama, 21 aprile 2021 

 

       Il Resp.le del Settore / R.U.P. 

       Dott.ssa M. Lucrezia Bastone 


