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BANDO GARA APERTA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE QUINQUENNIO 2023-2027 

RISPOSTE A CHIARIMENTI – FAQ 
 
 

DOMANDA 1: 
Con riferimento al disciplinare art 5 requisiti di partecipazione e in particolare all’art 5.2 requisiti 
tecnico professionale al punto 3 si richiede sportello entro 15 km; tuttavia nel testo della 
convenzione all’art 2 si richiede uno sportello entro un raggio di 10 km dal Comune di Mulazzano. 
Si chiede di confermare quale sia il requisito corretto. 
 
In merito all’ art 5.2 punto 3 del disciplinare di gara riportante i requisiti tecnico professionali si 
attesta con determina n.19 del 23.01.2023 riportante la rettifica del disciplinare di gara in oggetto, 
che il requisito corretto è da considerarsi quello riportato sullo schema di convenzione e quindi una 
sede ubicata entro 10 km dal Comune di Mulazzano. 
 
DOMANDA 2: 
In riferimento allo schema di convenzione all’art 3. Punto 5 inerente il servizio dei nodi di 
pagamento pago spc, si chiede se il servizio richiesto al tesoriere sia solo quello di 
rendicontazione. 
 
In merito al servizio dei nodi di pagamento SPC come riportato all’art.3 dello schema di 
convenzione al punto 5, questi sono da concordare in base alle esigenze dell’Ente che al 
momento si configurano solo nella rendicontazione.  
 
 
 
DOMANDA 3: 
In riferimento all’art 18 della convenzione, al punto 3 inerente commissioni applicate dal tesoriere, 
si chiede se per alcuni servizi specifici di tesoreria, quali:  

1) l’emissione di MAV 
2) l’emissione di SDD o 
3) di altri bollettini postali, ovvero di strumenti per incassare oneri dai cittadini, nonché  
4) il pagamento di bollettini postali, e  
5) il servizio di POS (oggi apparecchi pos pago pa) e  
6) le relative commissioni del transato POS  
7) le commissioni su fideiussioni richieste dall’ente (tutte voci non oggetto di VS specifica 

richiesta di offerta nella presente procedura di gara e quindi non oggetto di pricing ne’ 
nello schema di offerta tecnica ne’ in quello di offerta economica)..  

si chiede conferma che essi saranno oggetto di trattativa separata successiva 
 
In merito al punto 3 dell’art.18 dello schema di convenzione si precisa che l’Ente corrisponderà al 
Tesoriere ciò che è indicato nell’offerta in sede di gara per i servizi inclusi e sottoscritti nella stessa 
convenzione. Tutti i servizi sopra elencati e tutti quelli che il Tesoriere vorrà corrispondere senza 
onere da parte dell’Ente potranno essere oggetto di offerta tecnica come al punto 4.  
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