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FAQ     
al 12.04.2016 

Domanda:  

Con riferimento alla gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti, onde 

consentirci le opportune valutazioni per la partecipazione alla stessa: 

1. attuale istituto tesoriere; 

2. eventuale anticipazione di cassa attualmente in essere e relativo utilizzo; 
3. quantificazione dell'anticipazione da mettere a disposizione in caso di 

aggiudicazione;  
4. eventuali pignoramenti in essere;   

5. giacenze detenute presso il tesoriere;   

6. ultimo bilancio approvato. 
Con riferimento al criterio n. 7 del disciplinare di gara, Vogliate, cortesemente, 

precisare se il compenso massimo richiedibile è quantificato nella misura di 
euro 11.000,00 (oltre IVA) annui e se eventuale offerta in aumento a tale 

misura comporti l'attribuzione di punteggio pari a zero ovvero l'esclusione dalla 
gara. 

 

Risposta: 

1. attuale Istituto Tesoriere: Banco di Napoli spa; 
2. non è stata mai richiesta alcuna anticipazione; 

3. l’Unione non ha mai chiesto anticipazioni di cassa; si può ipotizzare una 

richiesta per un importo non superiore complessivamente nell’anno, ad 
euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);  

4. l’Ente no ha alcun pignoramento in essere;   
5. per le giacenze detenute presso il ns. tesoriere, vedasi tabella 

sottostante nella quale sono riportati i principali dati dell’ultimo triennio:   
 

giacenza al  importo 
ordinativi di pagamento ordinativi di incasso 

nr. importo nr. importo 

31-dic-13 1.562.984,00 349 3.484.878,51 62 3.188.020,43 

31-dic-14 1.409.962,00 445 4.202.353,80 66 3.817.110,32 

31-dic-15 1.701.398,60 367 1.862.908,59 46 2.153.981,32 

 

 
6. l’ultimo bilancio approvato, anno 2014, lo si può trovare al seguente link:  

http://www.pubblicamera.infocamere.it/gpub/contenuto/118604/147_2016 

 

7. Con riferimento al criterio nr. 7, si precisa che il valore del servizio 
indicato, pari ad € 11.000,00 (undicimila/00), è stato calcolato in 

ottemperanza a quanto previsto all’art.29 comma 12 lett. a2) del D.Lgs. 

nr.163/2006.  Tale valore è meramente indicativo, pertanto non è da 
considerarsi quale base d’asta per la determinazione del compenso; per 

l’attribuzione del punteggio vedasi il criterio nr.7 del disciplinare di gara.  

 

http://www.pubblicamera.infocamere.it/gpub/contenuto/118604/147_2016
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Domanda:  

Con riferimento al "Criterio n. 7 Compenso del servizio" si richiede se allo 
stesso sono attribuiti n. 10 punti come indicato a pagina 6 del disciplinare o 12 

punti come invece indicato a pagina 9 dello stesso disciplinare. 

 

Risposta: 

Con riferimento al "Criterio n. 7 Compenso del servizio", allo stesso sono 

attribuiti n. 12 punti come indicato a pagina 9 del disciplinare e non 10 punti 

come erroneamente indicato nella tabella a pag. 9 dello stesso. 

 

N.B. 

La Determina del S.G. nr. 11 del 05.04.2016 ha rettificato un mero errore 

materiale presente nella tabella che determina i punteggi per la valutazione 

delle offerte. La tabella corretta (inserita nel Bando e nel Disciplinare) 

riportante i parametri di valutazione delle offerte è la seguente:   

CRITERI DESCRIZIONE PUNTI 

criterio n.1 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa punti 45 

criterio n.2 
Tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni 

ordinarie di cassa 
punti  8 

criterio n.3 
Contributo, a fondo perduto, a favore dell’Ente per attività 

istituzionali 
punti  20 

criterio n.4 Valuta applicata sulle operazioni di incasso punti  5 

criterio n.5 

Commissione sui pagamenti ai beneficiari di mandati 
emessi da Unioncamere Campania con conti correnti 
presso Istituto di Credito diverso dal partecipante alla 

gara 

punti  5 

criterio n.6 

Commissione sui pagamenti ai beneficiari di mandati 

emessi da Unioncamere Campania con conti correnti 

presso l’Istituto di Credito partecipante alla gara 

punti  5 

criterio n.7 Compenso per il servizio punti  12 
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Domanda:  

Con riferimento agli ordinativi di pagamento emessi nell’anno 2015 (nr. 367), 
si vuole conoscere con esattezza il numero dei stessi estinti con bonifici.  

 

Risposta: 

In merito al numero di bonifici, si specifica che dei nr. 367 ordinativi di 

pagamento emessi nell’anno 2015, nr. 408 sono stati estinti tramite bonifico 

(presenza di ordinativi di pagamento multipli, cioè riferibili a più soggetti; es. 

stipendi del personale dipendente), circa 38 sono riferibili a F24 on line lavorati 

attraverso la piattaforma home banking (regolarizzati con ordinativi di 

pagamento) e nr. 5 sono gli ordinativi di pagamento estinti per contanti.    

 

 

 

 

 


