BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
2018/2021 – CIG. 7261764539
QUESITI
Si riportano di seguito i quesiti pervenuti a mezzo mail in data 14.11.2017 con le relative risposte:
1. Quesito: si chiede l’invio della documentazione di gara in formato word
Risposta: nella Homepage del sito www.comune.numana.an.it nonché nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Bando di gara affidamento servizio
di tesoreria comunale 2018/2021 sono stati pubblicati in data odierna i modelli in formato
word.
2. Quesito: si chiede conferma che tutta la documentazione di gara compreso le dichiarazioni
di amministratori in carica e cessati possa essere sottoscritta da procuratore speciale che
dovrà allegare copia della procura e del documento di identità:
Risposta: Si conferma che tutta la documentazione di gara, comprese le dichiarazioni degli
amministratori in carica e cessati (modello 2 del disciplinare), può essere sottoscritta dal
procuratore speciale che dovrà allegare copia conforme della procura ed il proprio
documento di identità in copia semplice.
3. Quesito: si richiede la seguente documentazione: certificato al rendiconto anni 2015 e 2016,
Bilancio Armonizzato 2016, relazione dei revisori al consuntivo 2015 e consuntivo 2016,
bilancio di previsione 2017, relazione revisori al bilancio di previsione 2017, elenco
partecipate al 30/06/2017.
Risposta: sul sito internet del Comune di Numana www.comune.numana.an.it nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bilanci/Bilancio preventivo e consuntivo sono pubblicati:
a) il bilancio armonizzato 2016;
b) le relazioni dei revisori al consuntivo 2015 (insito nell’allegato n. 3) e consuntivo 2016
(allegato n. 5);
c) il bilancio di previsione 2017 (allegato A-A1);
d) la relazione dei revisori al bilancio di previsione 2017 (allegato C).
L’elenco delle società partecipate al 30/06/2017 ed i certificati al rendiconto anni 2015 e
2016 saranno pubblicati in data odierna sulla homepage del Comune di Numana e nella
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Bando di gara affidamento
servizio di tesoreria comunale 2018/2021 quali allegati al presente quesito. Si precisa che i
certificati ai rendiconti 2015 e 2016 sono stati firmati digitalmente e trasmessi al Ministero
nei termini di legge.
4. Quesito: si richiede l’importo annuo incassato con POS (pagobancomat e carte di credito),
se è stato attivato il Pago PA ed in caso affermativo chi è il partner tecnologico prescelto.
Risposta: l’importo annuo incassato (gennaio/dicembre 2016) è pari ad € 150.662,82 con n.
1303 operazioni. Il sistema Pago PA non è stato ancora attivato ed il Partner Tecnologico
prescelto è la Regione Marche.
Numana, 16 novembre 2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to P.to Az.le Alfio Camillucci

