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QUESITI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DEL BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – CIG 7171019016 
 
 
 
Quesito n. 1 
 
In ogni caso annualmente è richiesto alla Banca di concedere un affidamento dell'importo 
massimo (pari a 1/4 delle entrate per riscossioni a.p, relative al Diritto Annuale) oppure la 
relativa istruttoria potrà basarsi su una specifica richiesta della Camera di Commercio di un 
importo entro tale limite massimo? Inoltre, la partecipazione alla procedura in oggetto e la 
formulazione di una proposta presuppongono l'esito di una istruttoria di affidamento per 
"elasticità di cassa" a valere sul futuro esercizio 2018? 
 
Risposte:  
 
A) L’istruttoria sarà da attivarsi di anno in anno entro il 30 novembre per mettere l’Ente in 

condizione di conoscere il limite di importo disponibile, mentre l’effettiva attivazione 
dell’istituto sarà espressamente richiesta dall’Ente, ricorrendone la necessità e sulla base di 
quanto comunicato dal Tesoriere in precedenza. 

B) La tempistica di aggiudicazione dell’affidamento non consente di formulare da parte del 
Tesoriere la risultanza dell’importo eventualmente disponibile per il 2018 nei tempi sopra 
indicati. Solo ad avvenuta sottoscrizione del contratto per l’affidamento del servizi di 
tesoreria sarà attivabile l’istruttoria che potrebbe preludere ad una successiva richiesta di 
anticipazione. 
 

*** 
Quesito n. 2 

 
Il ritiro valori deve necessariamente avere una cadenza quotidiana o possono essere previste 
differenti cadenze (esempio bisettimanali, settimanali ecc.)?  
 
Risposta:  
 
Possono essere accordate differenti periodicità in base alle esigenze delle Parti. In tali ipotesi 
sarà onere delle stesse darne comunicazione in forma scritta via PEC con congruo anticipo. 
 

 *** 
Quesito n. 3 
 
Posto che il costo del transato dei circuiti bancomat e carte di credito dovrà necessariamente 
essere ricompreso nel più generale "compenso forfettario", si necessita conoscere i seguenti 
dati: numero transazioni e importo transato su circuito Pagobancomat, numero transazioni e 
importo transato sui circuiti carte di credito (in cifra totale o suddivisa per circuiti, VISA, 
MasterCard, Maestro Vpay ecc.); entrambi i dati riferiti ad un intero esercizio recente, 2015 
oppure 2016.  
 
Risposta:  
 
È a disposizione degli operatori economici interessati il prospetto recante il numero di 
transazioni avvenute con riferimento ai circuiti Pagobancomat e Carte di credito, con a corredo 
i relativi importi complessivi, facenti riferimento ai mesi “Febbraio – Marzo 2016” e “Settembre 
– Ottobre 2016” 
 

*** 
 

 
 

https://www.to.camcom.it/sites/default/files/bandi-gara/prospetto_transazioni_campione_2016_.pdf
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/bandi-gara/prospetto_transazioni_campione_2016_.pdf
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Quesito n.4 – precisazione pervenuta 
 
Precisazione: Gli "sportelli abilitati all'esecuzione degli incassi e pagamenti di tesoreria a fronte 
del sistema PagoPA" non rispondono all'esigenza di garantire al pubblico la possibilità di pagare 
senza commissioni (che sono sempre percepite sugli incassi dagli aderenti PSP), mentre è 
possibile abilitare sportelli al servizio di tesoreria in circolarità che può rispondere a tale 
esigenza. Si prega quindi di chiarire questo aspetto in relazione alla capacità tecnica richiesta e 
alla relativa attribuzione di punteggio.  
 
Risposta – precisazione CCIAA 
 
La CCIAA di Torino intende mettere la propria utenza in condizione di scegliere se utilizzare 
PagoPA anche attraverso sportelli abilitati agli incassi presso l’Istituto tesoriere, anche se le 
operazioni messe in atto attraverso tale strumento non sono esenti dalle commissioni sugli 
incassi richieste dagli aderenti PSP. 
 
L’Ente altresì riconosce la pregevolezza di attivare presso l’Istituto tesoriere sportelli abilitati al 
servizio di tesoreria in circolarità, data la gratuità riservata a tali operazioni al pubblico su cui 
non gradivano in tali ipotesi commissioni aggiuntive. 
 
   

 *** 
 

Quesito n. 5 
 
L'art. 23 del capitolato prevede l'estensione delle clausole contrattuali anche alle Aziende 
Speciali della C.C.I.A.A.A di Torino. Tenuto conto che le Aziende Speciali sono soggette a limite 
di indebitamento in base alla normativa vigente, si chiede conferma che l'estensione alle due 
Aziende Speciali sia facoltativa per il Tesoriere. 
 
Risposta:  

L’estensione alle due Aziende Speciali è facoltativa e rimessa alla decisione delle due aziende e 
del Tesoriere, relativamente alle principali clausole e non a tutte. 

Si richiede di indicare a quale normativa vigente si sia fatto riferimento, al fine di comprendere 
appieno il quesito proposto. 

 
 *** 

 
Quesito n. 6 
 
L'art. 21 del capitolato prevede l'obbligo per l'aggiudicatario di installare un riscuotitore 
automatico a richiesta della C.C.I.A.A.. Si chiede conferma che l'installazione e i successivi 
eventuali ripristini del Riscuotitore automatico saranno subordinati al rispetto di tutti i requisiti 
di sicurezza che saranno richiesti dall'aggiudicatario del servizio di cassa ed in particolare che 
le condizioni ambientali e l'esecuzione di eventuali implementazioni per la messa in sicurezza 
(a parte quelle incluse nella macchina) del sito siano correttamente accettate e realizzate 
dall'Ente ospitante. 
  
Risposta  

Si conferma 
 *** 

 
Quesito n. 6 
 
L'art. 12 si prevede a pagina 6 che "i mandati sono ammessi al pagamento di norma il giorno 
dell'invio alla Banca" mentre a pagina 7 che saranno ammessi al pagamento il giorno 
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successivo. Si chiede conferma che il vincolo dell'aggiudicatario è per il giorno successivo alla 
consegna/trasmissione, stante che l'invio potrebbe essere effettuato anche dopo le chiusure 
giornaliere del Cassiere. 
 
Risposta  

Si conferma. L’interpretazione del testo del capitolato è corretta. 
 

 *** 
 
Quesito n. 7 
 
Al punto 14 del capitolato per il ritiro valori è previsto che la Banca provveda quotidianamente 
agli orari concordati, con propri mezzi, al ritiro dei valori, documenti e quant'altro necessario e 
che la Banca rilascerà quietanze, controfirmate dai funzionari camerali delegati, con 
l'indicazione dell'importo prelevato e della causale. Poiché le società di trasporto valori non 
rilasciano quietanze a fronte del ritiro di pacchi sigillati, si chiede conferma che le quietanze 
possano essere rilasciate successivamente alla contazione. 
 
Risposta  

Si conferma che la Banca rilascerà quietanza attestante il versamento dell’importo contenuto 
nella busta, una volta ricevuta la stessa, corredata dalla distinta compilata dai funzionari 
camerali ed attestante le generalità dell’incasso percepito da versare in Banca. La società di 
trasporto valori rilascia e propone in firma un contrassegno ogni qualvolta ritiri una busta di 
sicurezza e il funzionario camerale addetto alla consegna firma tale contrassegno  

  
*** 

 
Quesito n. 8 
 

Con riferimento all'art. 20 del Capitolato si richiede conferma che le procedure per il 
pagamento dei resti non erogati possano essere concordate con l'ente in uno con la definizione 
del documento che dovrà essere emesso dal riscuotitore. 
 
Risposta  
 
Si conferma, precisando che l’Ente intende assicurarsi  la facoltà di richiedere l’installazione del 
Riscuotitore automatico al proprio Tesoriere, mediante formulazione di specifica richiesta; 
qualora la CCIAA di Torino intendesse attivare tale facoltà, sarà sviluppato con la Banca un 
progetto di lavoro – anche eventualmente attraverso predisposizione di specifico documento 
finale condiviso - finalizzato a garantire la perfetta comprensione da parte dell’utenza e dei 
dipendenti camerali dei dati generati a seguito dell’utilizzo del Riscuotitore automatico, 
comprese le risultanze sui mancati resti che, in ogni caso, dovranno essere riconducibili alla 
specifica operazione a cui si riferiscono. 
 

*** 
 
Quesito n. 9 
 
Con riferimento all'art. 10 del Capitolato di gara, nel confermare che il concorrente è 
Prestatore di Servizi di Pagamento - PSP ,  aderente al Nodo dei Pagamenti - SPC nelle diverse 
modalità previste dalla normativa vigente, si chiede conferma che non compete al concorrente 
garantire interoperabilità o interconnessione con Nodo stesso in quanto al   Tesoriere compete 
esclusivamente l'onere di riportare sul Giornale di Cassa dell'Ente quanto ricevuto dai vari PSP 
in termini di causale ovvero riportare il contenuto dell'attributo AT05 ( IUV - id flusso ) al 
momento della generazione del provvisorio di entrata sul conto di Tesoreria. 
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Risposta  
 
Si conferma 
 
 
Torino, 19 settembre 2017 
 

 


