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PROCEDURA APERTA PER CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 

PER I COMUNI DI DOVADOLA, PORTICO E SAN BENEDETTO e ROCCA SAN 

CASCIANO (ex art.30 D.Lgs.163/2006). PERIODO 01/10/2014-31/12/2018 
 

QUESITI E RISPOSTE 
N.1 

D. Nel Capitolato di ciascuno dei tre Comuni (B.1-bis e B.1-ter relativamente all’offerta economica 

– fattori di valutazione) e nel modulo di presentazione dell’offerta, in relazione all’offerta per le 

commissioni massime applicabili ai bonifici risultano esclusi gli importi di bonifici aventi decimali 

oltre lo step di ogni range, in particolare da € 250,01 a 250,99 da € 500,01 a 500,99 e da € 5000,01 a 

5000,99 ? 

R. Ai fini della determinazione delle fasce non sono stati presi in considerazione i decimali e 

pertanto ai fini della individuazione delle fasce di punteggio occorrerà fare riferimento 

esclusivamente ai numeri interi, pertanto: 

- gli importi di bonifici da € 250,01 a 250,99 sono ricompresi nella fascia a) 

-  gli importi di bonifici da € 500,01 a 500,99 sono ricompresi nella fascia b) 

- gli importi di bonifici da € 5000,01 a 5000,99 sono ricompresi nella fascia c) 

 

N.2 

D. Nel Capitolato di ciascuno dei tre Comuni (B.2 e B.5 relativamente all’offerta economica – 

fattori di valutazione) e nel modulo di presentazione dell’offerta economica come deve intendersi la 

nota tra parentesi con maggiorazione in punti percentuali per l’anno ? 

R. La nota tra parentesi sopra richiamata è esclusivamente una definizione generica di spread - e 

pertanto tra parentesi – non vincola in alcun modo l’offerta relativamente allo spread che potrà 

essere in aumento o in diminuzione con riferimento ai punti B.2 e B.5.  

 

N.3 

D. Nel Capitolato di ciascuno dei tre Comuni (B.3 relativamente all’offerta economica – fattori di 

valutazione) sui dettagli per il calcolo del punteggio c’è una frase non attinente da considerarsi un 

refuso di un copia-incolla in quanto parla di commissioni ? 

R. Nel Capitolato di ciascuno dei tre Comuni relativamente all’offerta economica – fattori di 

valutazione – punto 3 (erogazione contributo) costituisce refuso e da non tenersi in alcuna 

considerazione ai fini dell’offerta la sotto riportata dicitura:  

“Otterrà il punteggio pieno l’offerente che garantirà la commissione più bassa per ogni 

singola fascia. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della 

seguente formula. La formula sarà applicata separatamente per ogni singolo fascia, si 

procederà infine alla sommatoria dei punteggi ottenuti per ogni singola fascia offerta 

migliore: 

Punteggio attribuito = ___ x  offerta analizzata 

                                              offerta migliore         “ 
 

Rocca San Casciano, lì 19/08/2014 


