
 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta inerente l’affidamento del servizio di tesoreria per l’Azienda pubblica di Servizi 
alla Persona ASP Città di Bologna – CIG 6975095E78 

 
 
Chiarimento n. 1 
Su richiesta di un operatore economico interessato a partecipare alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti 
chiarimenti ai quesiti posti, che di seguito riassuntivamente si riportano: 
 
Quesiti: 

 
1. Si chiede conferma che tutta la documentazione da presentare in gara possa essere sottoscritta da 

un procuratore speciale; 
 

2. nell’ offerta economica pag. 2 punto 1, si chiede conferma che il valore dell'appalto di € 225.000,00 
vada diviso per la durata di 5 anni ai fini del calcolo percentuale del ribasso rispetto al prezzo posto 
a base d'asta si rinvia al disciplinare di gara; 
 

3.  nell’ offerta economica pag. 2 punto 3, si chiede conferma che nel campo vadano inseriti i dati 
riepilogativi della garanzia provvisoria di € 4500,00 indicata all'art. 15 del disciplinare; 
 

4. Nell’ offerta tecnica pag. 2, si chiede conferma che lo spread sul tasso Euribor per il calcolo del tasso 
debitore possa essere inserito anche in aumento, al pari di quanto indicato per il tasso creditore; 
 

5. Nel documento unico di gara unico europeo, quali si chiede quali campi non vadano compilati, per 
evitare che l'inserimento di informazioni in campi non dedicati ad un servizio di cassa, o non chiariti 
all' interno della documentazione di gara, rendano inesatta o errata la dichiarazione (es. indici 
finanziari, ecc.); 

  
6. Nella schema di convenzione all’ art. 14, e successivo comunicato del 16/3/17, si chiede conferma 

che il corrispettivo vada trattenuto con cadenza trimestrale per i 3/12 dell'importo annuo e non 
1/12; 

 
7. Nel disciplinare all’ art. 3.6, si chiede conferma che l' articolo sia un refuso e non vada considerato; 
 

 
Risposta: 

 

In riferimento a quanto richiesto si specifica per ciascuna domanda quanto segue:  
 

1. si conferma, così come prevede il disciplinare di gara al paragrafo 14.7 comma 1; al paragrafo 
17.3.1 comma 7; ed al paragrafo 17.3.2 comma 6; 

  
2. il disciplinare di gara, al paragrafo 3.7 prevede che: “Il valore complessivo delle prestazioni di servizi 

oggetto del presente appalto, rapportato alla durata per lo stesso individuata dal precedente 
paragrafo 3.5, è determinato per il lotto unico in €. 225.000,00 come importo base posto a base 
d’asta, al netto dell’IVA”. Il disciplinare di gara, al paragrafo 17.3.2 comma 1 lett. a), prevede che: 
“La parte economica dell’offerta è concretizzata in un documento, sottoscritto dal legale 
rappresentante del concorrente, che deve riportare: a) il valore complessivo in euro del prezzo 
offerto per il servizio oggetto dell’appalto, espresso in cifre e in lettere; tale valore deve essere 
inferiore al valore posto a base d’asta, come indicato nel paragrafo 3.7. del presente disciplinare” 
 



3. si conferma; lo schema di convenzione (art. 15 comma 2) prevede che: “Per l’espletamento del 
servizio di tesoreria, la Banca essendo un’Azienda di Credito assoggettata al controllo della Banca 
d’Italia, è esonerata dal prestare la cauzione”;  

 
4. Si precisa che lo spread sul tasso Euribor per il calcolo sul tasso debitore potrà essere inserito anche 

in aumento. Tale previsione costituisce integrazione del bando di gara, con conseguente necessaria 
proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 
Riferimento documenti integrativi del bando/disciplinare di gara: Allegato M.4 (Modello di offerta per 
la parte tecnico-qualitativa; pag. 2); Allegato B.1 (Schema di convenzione; artt. 9 e 12); Allegato 
A.1. (Criteri di valutazione offerta tecnico-qualitativa). 
In particolare, nell’Allegato A.1. (Criteri di valutazione offerta tecnico-qualitativa) l’indicazione del 
criterio e della relativa formula si intendono, conseguenzialmente, integrati come di seguito: 
 

Valore assoluto dello Spread 

in diminuzione/aumento 

offerto sul tasso Euribor, 

media mese precedente per il 

calcolo del tasso debitore di 

cui all'Art. 12 della 

convenzione allegata  

 0% (soggetto a 

ribasso/a rialzo)  
3 punti     

Valore i-esimo offerto= 3*(Vi-Vmax)/(Vmin-Vmax)                                                                                                                                                      

Dove: Vmin è il valore di spread minimo offerto sia esso negativo o 

positivo e Vmax è il valore massimo di spread offerto sia esso 

negativo o positivo.  

 
 

5. per la compilazione del DGUE, si rinvia a quanto puntualmente indicato nel disciplinare di gara al 

paragrafo 14.2 e al paragrafo 14.3; 

 
6. si conferma; 

 

7. la previsione recata nel paragrafo 3.6 del disciplinare di gara, per quanto riguarda questo appalto, 

potrà trovare applicazione per specifici servizi erogati e remunerati con specifici corrispettivi (es. 

servizio di conservazione documentale di cui all’art. 2, comma 5, dello schema di convenzione). 

 

 
Bologna,    31 Marzo 2017 
 

 
Il responsabile del procedimento 

Dott.ssa Serenella Campana 


