
COMUNE DI APRILIA 
(Provincia di Latina) 

C.F.: 80003450592 – P.IVA: 00935550590 
PEC: finanze@pec.comune.aprilia.lt.it 

 
 

F.A.Q. n° 1 

Nota di chiarimento in ordine alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

tesoreria comunale ex Art. 208 TUEL per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2023 

CIG: 7968101CF2 

 

In ordine al bando di cui all’oggetto (Determ. n. 1025 del 16.07.2019), ai sensi dell’Art. 74 del D.Lgs. 

n. 50/2016, si rende necessario procedere alla pubblicazione della presente nota di chiarimento 

(F.A.Q.) al fine di rendere edotti gli operatori economici interessati su alcuni aspetti procedurali per 

l’ammissione delle offerte e la valutazione delle stesse. 

 

Pertanto, a seguire vengono riproposte le richieste di chiarimento pervenute dagli operatori 

economici e le conseguenti precisazioni e/o interpretazioni che andranno ad integrare, ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016, la lex specialis del disciplinare. 

 

DOMANDA N° 1 

Utilizzo medio dell’anticipazione di Cassa degli ultimi tre esercizi. 

RISPOSTA N° 1 INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA 

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016 2017 2018 

Giorni di utilizzo dell’anticipazione n. 250 n. 250 n. 250 

Utilizzo medio dell’anticipazione €    5.529.072,18 €  7.976.502,22 €  8.128.995,32 

Utilizzo massimo dell’anticipazione €  13.247.062,79 €  12.096.692,09 €  11.616.296,19 

Entità anticipazione non restituita al 31/12 €      87.387,92 €  6.773.895,93 €  1.790.911,40 

 

DOMANDA N° 2 

Importo annuo delle transazioni effettuate attraverso le postazioni POS (...). 

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA 

Le condizioni economiche sui POS saranno oggetto di separata offerta economica al momento 

della richiesta di installazione.  

 

DOMANDA N° 3 

Importo delle eventuali fidejussioni in essere (...). 

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA 

L’ente ad oggi non ha in essere alcuna fidejussione. Le condizioni economiche su eventuali 

fidejussioni saranno oggetto di separata offerta economica al momento della richiesta.  
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DOMANDA N° 4 

Numero dei mandati emessi nell’anno precedente con tipologia di pagamento in contanti allo sportello. 

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA 

Non è possibile fornire una stima accurata. Secondo le regole gestionali adottate dall’Ufficio 

Ragioneria, la fattispecie tende ad essere puramente residuale, in quanto per ogni tipologia di 

contributo rivolto a persone fisiche viene richiesto l’apposito IBAN per il pagamento tramite 

bonifico. In linea generale i casi residuali di pagamento allo sportello rimangono circoscritti 

nell’ambito di contributi per prestazioni assistenziali-sociali e di rimborsi per spese elettorali. 

 

 

DOMANDA N° 5 

Stima dei versamenti mensili in contanti previsti presso la filiale da parte di cittadini/utenti e uffici 

dell’amministrazione comunale. 

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA 

Non è possibile fornire una stima accurata. Richiamando quanto argomentato nella 

precedente FAQ n° 4, si informa che l’Ente ha pienamente adottato il sistema PagoPA, 

riducendo drasticamente l’utilizzo da parte dei cittadini/utenti del servizio di cassa presso la 

Tesoreria Comunale, poiché l’Avviso di pagamento PagoPA viene generalmente utilizzato 

con i circuiti Sial, Lottomatica, ecc.., in uso presso le tabaccherie del territorio comunale. 

 

 

DOMANDA N° 6 

Modalità attuale di incasso delle entrate relative ai servizi comunali, quali proventi del servizio refezione 

scolastica, trasporto scolastico, ecc.. 

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA 

Si informa che l’Ente ha pienamente adottato il sistema PagoPA per i servizi in argomento. 

 

 

DOMANDA N° 7 

Numero ed importo degli eventuali pignoramenti notificati e comunicazione delle riserve effettuate. 

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA 

Attualmente non insistono pignoramenti sul c/c di tesoreria in quanto lo stesso è 

costantemente in anticipazione. 

 

 

DOMANDA N° 8 

In riferimento al disciplinare di gara, punto 7 Requisiti di capacità tecnico-professionali che prevede il 

possesso di uno sportello attivo nel territorio comunale chiediamo conferma che nel caso di 

cessazione/chiusura durante il periodo contrattuale dello sportello detenuto al momento della partecipazione 

alla gara, anche nel caso di cessazione del solo servizio di cassa servita, il servizio potrà essere svolto dal 

Tesoriere mediante la filiale più vicina alla sede dell’Ente; in tale eventualità il Comune avrà comunque la 

facoltà di procedere alla risoluzione del contratto con la nomina di un nuovo Tesoriere senza che da ciò possa 

derivare alcun onere aggiuntivo né per l’Amministrazione Comunale, né per il Tesoriere. 

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA 
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Con riguardo al Punto 7) del Disciplinare di gara - Requisiti di capacità tecnico-professionale -  

avere uno sportello attivo nel territorio comunale -, si specifica che in caso di interruzione del 

servizio di cassa allo sportello della filiale indicata in sede di offerta, quest’ultimo potrà essere 

interrotto non oltre il limite inderogabile di n. 10 (dieci) giorni lavorativi, decorsi i quali il 

Comune avrà comunque la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto con la nomina di 

un nuovo Tesoriere senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo per 

l’Amministrazione Comunale. 

 

 

DOMANDA N° 9 

Il disciplinare di gara art. 9 Offerta Economica Criterio n° 1 Tasso debitore se Anticipazione di Tesoreria e 

l’Allegato D Offerta Economica prevedono uno spread sul tasso debitore con il limite massimo di 220 bps; lo 

Schema di Convenzione art. 16 - Tasso Debitore e Creditore prevede invece il limite di 4,00 punti percentuali. 

Si chiede di chiarire quale sia il limite e se l’eventuale offerta oltre lo stesso sia causa di esclusione o soltanto 

causa di attribuzione di minor punteggio. 

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA 

In considerazione della durata della Convenzione e dell’attuale struttura della curva dei tassi, 

nonché delle previsioni a medio-termine in ordine a quest’ultima, l’Ente comunale ritiene il 

tasso di riferimento (Euribor 360 a tre mesi) non subirà significativi scostamenti oltre il punto 

percentuale fino al 31.12.2023. Ciò nonostante, si ritiene opportuno minimizzare il rischio di 

tasso definendo in seno alla Convenzione un tasso soglia a debito non superabile, in modo che 

la spesa per interessi non tenda ad aumentare esponenzialmente. 

Pertanto, si conferma che nell’Offerta Economica - Allegato D - Sez. 1: Tasso Debitore su 

Anticipazione di Tesoreria l’operatore economico potrà presentare uno spread nel limite 

massimo di 220 bps (ovvero 2,20%), precisando che una eventuale offerta con indicazione di 

uno spread oltre tale limite sarà causa di esclusione dalla procedura. 

Altresì, si precisa che l’Art. 16, comma 1, dello Schema di Convenzione deve intendersi come 

segue: il tasso Debitore applicato, composto dall’Euribor variabile sommato allo spread 

(quest’ultimo come definito in sede di gara), non potrà superare il valore massimo del 4,00%. 

 

 

DOMANDA N° 10 

Dall’esame della Centrale Rischi risulta a carico del Comune uno sconfinamento per affidamenti a revoca, si 

chiede di fornirci il dettaglio di tale sconfinamento e le attività intraprese per la regolarizzazione. 

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA 

In merito si precisa che al netto delle posizioni con Cassa Depositi e Prestiti SpA, relative ai 

mutui e alla Anticipazione di Liquidità ex D.L. 35/2013 in corso di ammortamento, il resto 

delle posizioni attiene per la quasi totalità a crediti illegittimamente pretesi da precedenti 

fornitori di energia elettrica, i quali hanno impropriamente ceduto il credito a diversi 

intermediari finanziari (Banca FarmaFactoring SpA, Banca Sistema SpA, SACE FCT SpA, 

Unicredit Factoring SpA) , in alcuni casi senza notificare al Comune l’atto notarile di cessione 

del credito. Tutte le fatture relative a tali posizioni sono state puntualmente contestate e allo 

stato attuale persiste contenzioso in materia. 
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DOMANDA N° 11 

Richiesta degli indicatori di deficit strutturale ex D.M. del 28.12.2018 relativi all’Esercizio 2018. 

RISPOSTA INTERPRETATIVA DELLA LEX SPECIALIS DI GARA 

A seguire gli indicatori ex D.M. del 28.12.2018 relativi all’Esercizio 2018: 

 

 
 

Rendiconto

2018

N° dei Parametri NON rispettati 1 su 8

 Parametro N. 1 - Incidenza Spese rigide 1.1

Ripiano Disavanzo a carico dell'Esercizio + 1.437.046,94               

Imp. Redditi lavoro dipendente + 6.559.855,69               

IRAP + 545.802,02                   

FPV Entrata Macroaggr. 1.1 - 291.997,72                   

FPV Uscita Macroaggr. 1.1 + 322.854,93                   

Interessi Passivi + 2.096.018,95               

Ammortamento Prestiti + 1.740.532,19               

12.410.113,00             

50.733.606,86             

% Spese Rigide su Entrate Correnti 24,46%

Congruità del Parametro 48% OK

 Parametro N. 2 - Capacità di riscossione entrate 

proprie 2.8

Incassi tributi Tit. 1.1 + 30.513.001,41             

Incassi entate extra-tributarie Tit. 3 + 6.819.859,77               

37.332.861,18             

67.088.819,18             

% su Stanziamenti definitivi Entrate Correnti 55,65%

Congruità del Parametro 22% OK

 Parametro N. 3 - Anticipazione Tesoreria NON 

restituita 3.2

Anticipazione all'inizio dell'esercizio successivo 1.790.911,40               

Livello Anticipazione MAX previsto dalla norma 19.706.877,50             

% Anticipazione su livello MAX consentito 9,09%

Congruità del Parametro 0% NO !!

 Parametro N. 4 - Sostenibilità Debiti Finanziari 10.3

Impegni Tit. 1.07 - Interessi Passivi + 2.096.018,95               

Impegni Tit. 4 - Ammortamento Prestiti + 1.740.532,19               

Entrate Tit. 4 per contributi per estinzione prestiti -

3.836.551,14               

50.733.606,86             

% su Entrate Correnti 7,56%

Congruità del Parametro 16% OK

Saldo 

Entrate Correnti

Stanziamenti definitivi Entrate Correnti

Indicatori DEFICIT STRUTTRALE

DM Min.Interno e MEF del 28.12.2018

Parametri Obiettivi per i Comuni

Allegato A & B

Tot. Spese Rigide

Entrate Correnti

Tot. Incassi Entrate proprie al netto FSC
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In conclusione, si rammenta che i chiarimenti e le regole interpretative sopra riportati, costituiscono, 

ai sensi dell’Art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016, parte integrante e sostanziale della lex specialis di cui al 

Disciplinare di Gara. 

 

 

    Il Responsabile del Procedimento 

        f.to Dott. Francesco Battista 

 Parametro N. 5 - Sostenibilità Disavanzo a carico 

dell'esercizio di riferimento 12.4

Disanzo iscritto in spesa nel conto del bilancio -                                 

Entrate Correnti 50.733.606,86             

% Disavanzo su Entrate Correnti 0,00%

Congruità del Parametro 1,2% OK

 Parametro N. 6 - Debiti Fuori Bilancio riconosciuti 13.1

-                                 

Impegni Ti. 1° + Tit. 2° 50.209.246,53             

% su Impegni Tit. 1° + Tit. 2° 0,00%

Congruità del Parametro 1,0% OK

 Parametro N. 7 - Debiti Fuori Bilancio in corso di 

riconoscimento + DFB riconosciuti 13.2+13.3

-                                 

-                                 

Entrate Correnti 50.733.606,86             

% su Entrate Correnti 0,00%

Congruità del Parametro 0,60% OK

 Parametro N. 8 - Effettività capacità di riscossione 

Tot. Riscossioni competenza + residui 100.612.666,69           

Tot. Accertamenti di competenza 99.604.866,76             

Tot. Residui definitivi iniziali 61.442.601,33             

% Riscossioni su Accertamenti + Residui Iniziali 62,47%

Congruità del Parametro 47% OK

Debiti Fuori Bilancio riconosciuti e finanziati

Debiti Fuori Bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento

Debiti Fuori Bilancio in corso di riconoscimento


