
FAQ 1

Buongiorno
Con riferimento all’oggetto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:
1)REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE:
•Il Disciplinare di Gara art.7, punto 3. lettera a) indica che in caso di aggiudicazione, l’obbligo di 
aprire eventuale sportello è “entro 01 GENNAIO 2021”; la Domanda di Partecipazione indica 
invece 30 giugno 2020; confermate trattasi di refuso
•Il Disciplinare di Gara art.7, punto 3. Lettera b): indica, come periodo di riferimento per la gestione
del servizio di tesoreria di almeno un ente locale”, l’ultimo triennio è 2017/2019” ; la Domanda di 
partecipazione indica invece “ultimo triennio 2016/2018” – confermate arco temporale di interesse

2)Lo SCHEMA DI CONVENZIONE presenta i seguenti errori:
• Frontespizio: durata errata (01/07/2020-30/06/2025)
• ART.1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: durata errata (01/07/2020-30/06/2025)
• ART. 22 DURATA DELLA CONVENZIONE : verificare le date indicate rispetto alla durata della 
Convenzione. Il punto 1) riporta “decorrenza presunta 01.07.2020”, il punto 3) riporta arco 
temporale 30 giungo 2020 – 01.07.2020
Confermate trattasi di refusi

Il canone annuo del servizio di tesoreria è soggetto al pagamento dell’IVA.

Si chiede se il Bilancio Consuntivo 2019 è stato approvato e in caso positivo dove reperire il set 
completo e la relativa determina della GC.
Grazie
Cordiali saluti 

RISPOSTA ALLA FAQ 1

Buongiorno,
in riferimento al quesito posto si conferma che trattasi di errori materiali (refusi).
Il Servizio oggetto della gara è relativo al periodo 01/01/2021 – 31/12/2025; la data relativa alla
richiesta  di  apertura  di  uno sportello  nel  raggio  chilometrico  indicato  è  pertanto  quella  del  1°
gennaio 2025.
Per i servizi analoghi il periodo di riferimento è l’ultimo triennio (2017/2019).

Con riferimento al  corrispettivo previsto in favore del tesoriere ex art.  19 della Convenzione si
precisa che lo stesso è esente IVA ex art. 10, n. 1), del Dpr. n. 633/72.

Con  riferimento  infine  all’approvazione  del  Rendiconto  dell’esercizio  2019  si  comunica  che  lo
stesso è stato deliberato dal Consiglio Comunale con delibera 34 del 25/06/2020 che si pubblica in
data odierna fra la documentazione della procedura .

Novate Milanese, lì 13 agosto 2020

Il RUP/Responsabile Settore Finanziario e CdG
dott. Cristiano Crimella


