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GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1° GENNAIO 
2019 – 31 DICEMBRE 2023   - CIG. N. Z4B255A7D0 

CHIARIMENTO N. 1 

Quesito n. 1 del 10/12/2018 – Disciplinare di gara: 

“L’art. 5 punti 1c e 3 prevede che il concorrente sia in possesso del requisito di idoneità 

professionale e di carattere tecnico-professionale di aver svolto nell’ultimo decennio, in modo 

continuativo, la gestione del servizio di Tesoreria di Enti locali in almeno 5 Comuni di 

dimensione demografica superiore a 5.000 abitanti per almeno 4 anni senza risoluzioni di 

contratto per inadempienza del Tesoriere. 

Premesso che resta onere del concorrente dichiarare alla Parte IV – Lett. C – punto 13) del 

modello DGUE il possesso del suddetto requisito, si chiede conferma che resterà a cura della 

Vostra spettabile Stazione Appaltante verificare post gara ai sensi dell’art. 15 della Legge 

183/2001 il possesso del citato requisito, restando a carico del concorrente fornire unicamente 

in sede di partecipazione gli estremi degli Enti gestiti (nome e durata della convenzione).” 

RISPOSTA: 

Si conferma che ai fini dell’amissione alla gara è onere del concorrente dichiarare nel DGUE – 

parte IV – lett. C – punto 13) il possesso del requisito tecnico- professionale richiesto all’art. 5, 

comma 1, lett. c), indicando espressamente gli Enti locali per il quale è stato svolto il servizio in 

modo continuativo, gli estremi della relativa convenzione e l’assenza di intervenuta risoluzione 

del contratto per inadempienza del Tesoriere. Spetterà alla Stazione appaltante procedere alla 

verifica post-gara del possesso del citato requisito, rivolgendosi direttamente agli Enti indicati 

dal concorrente nel DGUE stesso. 

 

Quesito n. 2 del 10/12/2018 – Disciplinare di gara: 

 “L’art. 8 punto 5 prevede che il DGUE debba essere compilato e quindi convertito in PDF, 

sottoscritto digitalmente su supporto informatico (cd o altro). 

Tenuto conto che non si tratta di procedura su piattaforma telematica, si chiede conferma che il 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) possa essere allegato all’istanza di partecipazione 

esclusivamente in formato cartaceo in luogo del pdf firmato digitalmente su supporto 

informatico.” 

RISPOSTA: 

Fermo restando la modalità di presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

indicata all’art. 8, c. 5 quella ritenuta preferibile nell’ambito del procedimento di gara, si ritiene 

comunque ammessa la presentazione in formato cartaceo del suddetto documento, sottoscritto in 

originale dal rappresentante legale. 

 

 

mailto:servizialcittadino.torinese@reteinitaria.piemonte.it
mailto:gassino@cert.ruparpiemonte.it


2 

 

Quesito n. 3 del 10/12/2018 – Convenzione: 

“Art. 4.8 - Il Tesoriere si impegna a collaborare, con l’intermediario/partner tecnologico 

individuato dall’Ente per l’adesione e l’utilizzo del sistema “pagoPA”, basato sulla piattaforma 

tecnologica del Nodo dei Pagamenti prevista dall’art. 81, c. 2-bis del D.LG. n. 82/2005,  per 

quanto di competenza. I dati relativi agli incassi che saranno gestiti attraverso il nodo dei 

pagamenti, confluiti direttamente sul conto di tesoreria, devono essere trasmessi all'ente con le 

modalità previste dalla normativa vigente, dalle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti 

elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni” e dalle “Regole tecniche e standard per 

l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa 

degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+” emanate dall’AG.I.D., 

nell’ambito dello svolgimento del servizio di tesoreria, fermo restando che eventuali servizi 

aggiuntivi riferiti ad attività di supporto all’Ente per una migliore gestione dei pagamenti 

effettuati tramite “pagoPA” sono esclusi dalla presente convenzione. 

Con riferimento all’art. 4.8 si chiede conferma che, fermi gli obblighi del tesoriere a riportare 

puntualmente sul Giornale di Cassa gli estremi della causale trasferita dai vari PSP all’atto 

dell’accredito delle riscossioni effettuate per il tramite di PagoPA, non necessita di particolari 

collaborazioni dirette, stante il ruolo assunto di Intermediario/Partner da soggetto diverso dal 

Tesoriere. In caso di richiesta il Tesoriere potrà comunque assumere il ruolo di Partner 

Tecnologico sul Nodo dei Pagamenti in base modalità e accordi tra le parti. 

RISPOSTA: 

Si conferma che gli obblighi del Tesoriere in riferimento agli incassi pervenuti attraverso il Nodo 

dei pagamenti sono di riportare puntualmente sul Giornale di Cassa gli estremi della causale 

trasferita dai vari PSP all’atto dell’accredito delle riscossioni effettuate per il tramite di PagoPA, 

e non sono richieste al riguardo particolari collaborazioni dirette, avendo questo Comune 

individuato in altri soggetti la figura dell’intermediario/partner tecnologico. Si ribadisce che 

qualsiasi attività di supporto eventualmente ritenuta dal Comune opportuna per migliorare 

l’acquisizione e l’elaborazione dei dati provenienti dai pagamenti effettuati tramite PagoPA è 

esclusa dal servizio posto a gara, e dovrà essere oggetto di separato accordo contrattuale, nel 

rispetto delle disposizioni del codice degli appalti. 

Quesito n. 4 del 10/12/2018 – Convenzione: 

 “Art. 6.21 – Non potrà parimenti essere addebitata al Comune dal prestatore di servizi di 

pagamento del beneficiario alcuna commissione che questi possa legittimamente pretendere per 

l’accredito della somma pagata a favore del beneficiario (surcharge), il quale dovrà sostenere il 

relativo onere. 

Si chiede conferma che il Comune intende che essendo lo stesso il beneficiario di somme pagate 

in suo favore (beneficiario) il tesoriere non potrà addebitare commissioni all’atto dell’accredito 

di bonifici a favore del Comune”. 

RISPOSTA: 

Si precisa al riguardo che la disposizione si riferisce al divieto da parte del prestatore di servizi di 

pagamento del beneficiario creditore del Comune, di addebitare al Comune stesso qualsiasi 

commissione (surcharge) derivante dall’accettazione da parte del suddetto beneficiario di uno 

strumento di pagamento per il quale il proprio prestatore di servizi di pagamento richieda il 

riconoscimento di una commissione, la quale, pertanto, resta esclusivamente a carico del 

beneficiario stesso. Tale disposizione, riferita al combinato disposto dell’art. 3 e dell’art. 18 del 

D.Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017, non produce effetti diretti nei 

rapporti tra Comune e Tesoriere, ma richiama l’attenzione sulla corretta applicazione delle 

commissioni da parte dei prestatori di servizi di pagamento, dopo l’entrata in vigore della 

Direttiva PSD2.  

Gassino Torinese 11 dicembre 2018 

      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

        Dr. Giorgio De Cet 


