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AVVIO FASE DI INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA DA 
EFFETTUARSI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 
2,LETTERA A), DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO 
IN LEGGE N. 108/20 E DELL’ART. 36, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI CASSA IN REGIME DI TESORERIA UNICA PER UN PERIODO DI 5 ANNI RINNOVABILE 
PER ULTERIORI 2 ANNI 

 
RISCONTRO A RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE al 30.11.2021 

 
1. DOMANDA  

Si chiede conferma che, nell'ipotesi il tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo 
stesso i servizi di incasso, l'unico onere a carico dello stesso tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di 
cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. Al contrario, qualora il tesoriere sia nominato 
partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, si chiede conferma che le modalità  e 
le condizioni saranno da concordare tra le parti. 

1. RISPOSTA  

Si conferma  che il Tesoriere non dovrà essere  partner tecnologico per le attività di incasso tramite PagoPa/nodo 
dei pagamenti. Pertanto l'unico onere a carico del tesoriere sarà quello di  riportare gli estremi delle operazioni 
di accredito sul giornale di cassa, attraverso specifiche codifiche (causale IUV) fornite dal nodo dei pagamenti. 
 

2. DOMANDA  

In riferimento a servizio oggetto della gara, avendo il Garante della Privacy stabilito che l'aggiudicatario possa 
essere nominato esclusivamente come responsabile esterno del trattamento dei dati si chiede di confermare che 
codesto Ente è disponibile a sottoscrivere il DPA e le relative misure di sicurezza utilizzati di norma dalla Banca 
ed allegati alla presente per pronta visione. 

2. RISPOSTA 

In merito al quesito sottoposto, si specifica che una volta conclusa la procedura di affidamento e 
contemporaneamente alla sottoscrizione del documento di stipula, sarà cura e premura della Stazione Appaltante 
procedere alla nomina dell’aggiudicatario come responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di 
quanto stabilito dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE/2016/679”.  
In tal senso, con apposito atto di nomina redatto dalla Stazione Appaltante, si procederà alla formale nomina del 
tesoriere a responsabile del trattamento dei dati; solo in tale fase sarà possibile la condivisione e revisione dei 
contenuti inerenti al documento. 

 
3. DOMANDA  

In riferimento alla possibilità dell'Ente di rinnovare la convenzione per ulteriori 2 anni, si chiede conferma che tale 
facoltà di rinnovo sia subordinata all'accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto 
unilaterale dell'Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere. 

3. RISPOSTA 

E’ noto che in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per 
l’autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di 
interesse pubblico... (giurisprudenza costante, ex multis T.A.R. Sardegna, sez. I, 06 marzo 2012 n. 242).  
Il rinnovo, tuttavia, comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con 
l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali.   
Trattandosi di una rinegoziazione non puoi intendersi come atto unilaterale e di conseguenza nessun obbligo 
sussiste per il tesoriere. 
 
       4.   DOMANDA  
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Con riferimento all'oggetto del servizio, premesso che l'ente è già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, 
si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio il tesoriere dovrà  garantire la sola tratta di 
competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa. 

4. RISPOSTA 

Si conferma che il Tesoriere, per la gestione informatizzata dei flussi contabili, dovrà garantire la tratta di 
competenza dalla Banca d'Italia/Siope+ al Tesoriere e viceversa; altre operazioni informatizzate, tipo PAGOPA, 
vengono attualmente gestite dal partner tecnologico dell’Ente. 
 

5. DOMANDA  

Con riferimento all'oggetto del servizio e alla conservazione sostituiva dei documenti, tenuto conto che: 
· il tesoriere non è in possesso dei dati da conservare a parte quelli dallo stesso firmati; 
· il tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività  esula dal servizio di tesoreria;  
si chiede conferma che il tesoriere sarà tenuto alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e che l'Ente 
provvederà , con oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati, mediante 
conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente 

5. RISPOSTA 

 Per quanto riguarda la conservazione sostitutiva dei documenti , attualmente questa è affidata al partener 
tecnologico esterno , in qualità di conservatore accreditato ed autorizzato; il Tesoriere è tenuto alla conservazione 
dei soli flussi contabili ove presenti. 
 
       6.   DOMANDA  

Il vostro bando non fa riferimento al fido di cassa, vi chiediamo con urgenza di farci sapere se e a quanto 
ammonterebbe l'importo del fido previsto per il vostro ente.  

6. RISPOSTA 

Attualmente nel contratto di Tesoreria non è previsto alcun 'fido' bancario; trattasi di strumento di credito/prestito 
mai utilizzato né tantomeno previsto. L’Amministrazione non ha intenzione di modificare la situazione attuale.  

 
Infine, si prega di prendere visione del seguente 
 
ERRATA CORRIGE 
 

Si precisa che nell’Avviso ove si trovi scritto “Manifestazione di interesse” o “offerta” è da intendersi “indagine di 
mercato” e “preventivo”.  
Inoltre, al punto 6 dell’Avviso “Requisiti di ordine generale” (pag 3/6), il requisito “Iscrizione alla piattaforma 
START alla categoria merceologica 66600000-6” Servizi di tesoreria” è da intendersi un requisito vincolante solo 
dal momento che per presentare il preventivo è necessario essere iscritti alla piattaforma. Si precisa però che 
l’iscrizione a START può essere effettuata anche contestualmente alla presentazione del preventivo, poiché 
istantanea e non è necessario quindi che l’operatore sia già iscritto alla data di pubblicazione dell’avviso.  
 
 


