QUESITO:
 L'art. 10 c. 3 del capitolato stabilisce che "Il tesoriere non deve altresì effettuare
pagamenti da estinguere con la forma agevolativa dell'accredito in conto corrente
bancario nel caso in cui riscontri difformità ed anomalie tra il nominativo del
beneficiario ed il rispettivo conto corrente bancario indicato sul titolo od ordine di
pagamento, ovvero il beneficiario non risulti intestatario o cointestatario del
medesimo conto" . A tal proposito si segnala che per l'Istituto tesoriere non è
possibile effettuare detto controllo nel caso di pagamenti verso altri Istituti e si
richiede conferma che la Banca sia esonerata da detta verifica.
RISPOSTA:
 Si conferma l’interpretazione effettuata dal richiedente.

QUESITO:
 Parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà dell'anno 2015

RISPOSTA:
 Non sono applicabili al Consiglio regionale.

QUESITO:
 Attestazione rispetto “Patto di Stabilità” (se soggetti)

RISPOSTA:
 Non è applicabile al Consiglio regionale.

QUESITO:
 Il possesso dell'esperienza è da dimostrare mediante elencazione degli enti
(esclusivamente Regioni, province, Comuni) di cui si è gestito il servizio di
tesoreria (con durata almeno biennale e maturata negli ultimi tre anni antecedenti
la data della lettera di invito), riportando, per ogni ente servito, il numero di
mandati/anno evasi.
In considerazione che UniCredit spa gestisce attualmente un notevole numero di
enti pubblici territoriali chiediamo se è condivisibile da parte Vostra la seguente
impostazione:
1) in sede di offerta saranno indicati complessivamente gli enti pubblici territoriali
gestiti nell'ultimo triennio (dal 1° gennaio 2013 al 31.12.2015), per un periodo di
almeno due anni consecutivi, con segnalazione degli ordinativi

complessivamente evasi (riferiti all'esercizio finanziario 2015) e con
quantificazione solo delle varie tipologie di enti pubblici territoriali (n. X regioni,
n. X province, n. X comuni ecc.).
2) in sede di offerta comunicheremo la disponibilità a fornire fino ad un massimo
di 15 attestazioni, rilasciate dagli enti gestiti che saranno scelti dalla Vostra
Amministrazione sulla base dell'elenco nominativo che, a seguito eventuale
affidamento del servizio a UniCredit spa e dietro Vostra richiesta,
provvederemo tempestivamente a fornire.
RISPOSTA:
 Non è fattibile quanto richiesto dal concorrente, ma in sede di offerta è
richiesta l’elencazione specifica e disaggregata degli enti gestiti indicando
per ognuno tipologia di ente e numero di mandati/anno evasi.

