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1° QUESITO 

 

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto si richiede quanto segue: 

 Considerato che l'Art. 29 della Convenzione stabilisce che "Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del 

D.Lgs. n. 267/2000, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e 

valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni 

comunque attinenti la gestione del servizio di tesoreria" si richiede se possibile: 

1. non presentare lettera di impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione 

del contratto in caso di aggiudicazione; 

2. eliminare l'impegno del rilascio in caso di aggiudicazione del servizio della garanzia definitiva.  

  

 Considerato che il servizio richiesto è con Ordinativo Informatico, si richiede di conoscere il  nome 

della Software House  del programma utilizzato per il vostro gestionale ed i tracciati da questa 

utilizzati per la trasmissione dei flussi. 

  

 Dati contabili relativi al servizio di Tesoreria anno 2016: 

- N. mandati emessi:  

- N. reversali emesse:  

- N. bonifici effettuati nell'anno:  

- Totale incassi:  

- Totale pagamenti:  

- Saldo di cassa al 31.12.2016: (€9 

- Utilizzo medio anticipazione di Tesoreria anno 2016: (€) 

- Durata di media dell'anticipazione: (gg)  

- N. POS attualmente istallati  

- Scontrino medio POS  

- Importo medio giornaliero incasso di un POS  

- N. MAV annualmente emessi:  

- N. SDD annualmente emessi:  

  

 
In risposta al quesito si comunica quanto segue: 
 

1. Il concorrente è tenuto a presentare “…l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 D. Lgs. 50/2016,….omissis”…. (art. 

9.5.punto 3). 

2. L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs 

50/2016 e ss.m.  (art. 9.5.punto 3). 
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In merito alle informazioni richieste si comunica quanto segue: 
 

 Software House  e programma utilizzato: Halley Informatica – Procedura Contabilità finanziaria 

 Tracciati utilizzati per la trasmissione dei flussi: Tracciato XML (di proprietà dell’attuale istituto tesoriere)   

 Dati contabili relativi al servizio di Tesoreria anno 2016: 
- N. mandati emessi: 4.939 
- N. reversali emesse: 6.324 
- N. bonifici effettuati nell'anno: 2.562  
- Totale incassi: 39.339.211,07 
- Totale pagamenti: 38.387.403,86 
- Saldo di cassa al 31.12.2016: € 502.207,21 
- Utilizzo medio anticipazione di Tesoreria anno 2016 (su base 366 gg).: € 792.594,70 
- Giorni effettivi di utilizzo: 272  
- N. POS attualmente istallati : 2 
- Scontrino medio POS : € 30,50 (media dicembre 2016)  
- Importo medio giornaliero incasso di un POS:  

 € 741,78  (media dicembre 2016 su 31 gg.) 

 € 938,57 (media dicembre 2016 su giorni effettivi di apertura) 

- N. MAV annualmente emessi: 14.944 
- N. SDD annualmente emessi: 1.305 

 

 Bastia Umbra,  6 dicembre 2017                                                           

Il responsabile dei servizi finanziari 
Luigi Mencarelli 


