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QUESITI DI GARA 

Al 20/11/2020 

 

Quesito n. 1 

Capitolato d’Oneri -  Art. 21 Condizioni particolari garantite  

Comma 2 – “Il Consorzio avrà a disposizione specifiche carte prepagate aziendali gratuite da assegnare ai 
dipendenti per le trasferte” 

 Si chiede di ipotizzare il numero di carte prepagate da assegnare ai propri dipendenti. 

Risposta al Quesito n. 1 

Il numero di carte aziendali prepagate che si prevede di assegnare ai dipendenti è pari ad UNO (n.1 carta 
prepagata). 

Quesito n. 2 

Schema di convenzione 

 Art. 4 Organizzazione del servizio 

Comma 1. -  “… il Tesoriere si impegna, dalla data di decorrenza della presente convenzione, a mettere a 
disposizione del Consorzio, nel perimetro dell’abitato del Comune di Nuoro, uno sportello presso il quale poter 
accedere per lo svolgimento di ogni operazione che abbia attinenza con il servizio di tesoreria …” 

Punto 3. “ … nonché ad individuare un referente responsabile della gestione dei rapporti con il Consorzio”.  

Art. 11 Gestione informatizzata del servizio 

Comma 8. “ …  un referente presso la filiale di Nuoro, al quale il Consorzio potrà rivolgersi per la soluzione 
immediata delle eventuali necessità operative. Il tesoriere dovrà inoltre comunicare con tempestività il nome del 
referente ed ogni eventuale successiva variazione”.  

Il Servizio di Tesoreria è gestito con Ordinativo Informatico, che non prevede operatività di Filiale in quanto tutta la 
documentazione viene trasmessa elettronicamente.  

Si chiede conferma che non sia necessario mettere a disposizione lo sportello e il Referente se il Servizio viene gestito 
con Ordinativo Informatico. 

Risposta al Quesito n. 2 

Si CONFERMA la necessità che il Tesoriere metta a disposizione dell’Ente un proprio sportello situato all’interno 
del  perimetro dell’abitato di Nuoro ed indichi un referente responsabile, al quale il personale consortile potrà 
utilmente rivolgersi allorquando necessario, per aspetti che non necessariamente attengono la gestione  
informatizzata del servizio (quali ad esempio aperture c/c a specifica destinazione, operazioni di cassa da 
eseguire allo sportello, altre operazioni o situazioni per le quali vi sia la necessità di interfacciarsi con personale 
addetto) 

Quesito n. 3 

Schema di convenzione 

Art. 11 Gestione informatizzata del servizio 

Comma 7 – “Qualora il Consorzio decidesse di acquisire nuovi e diversi programmi di gestione finanziaria e 
contabile ovvero decidesse di apportare modifiche a quelli esistenti, l’adeguamento delle procedure di scambio 
telematico con il Tesoriere dovrà avvenire a cura e spese del Tesoriere … “. 



 
C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

Si chiede conferma che il Consorzio provvederà a proprie spese ad adeguare il proprio software nel caso le 
modifiche dipendano da volontà dello stesso, garantendo comunque il rispetto dei tracciati standard previsti dal 
MEF, mentre saranno a carico del Tesoriere eventuali modifiche dovute a cambiamenti o adeguamenti dipendenti 
dallo stesso Tesoriere o previste da norme di legge.  

Risposta al Quesito n. 3 

La risposta è affermativa. 

Quesito n. 4 

Schema di convenzione 

Art. 13 Condizioni applicate 

 Si chiede conferma che l’art. 13, oltre a contenere l’indicazione delle condizioni applicate sulle anticipazioni, verrà 
integrato definitivamente, a seguito dell’aggiudicazione, con tutti i parametri presentati nell’offerta economica. 

Risposta al Quesito n. 4 

La risposta è affermativa.  

Quesito n. 5 

Schema di convenzione 

Art. 14 Amministrazione titoli e valori in deposito 

Comma 3 – “A richiesta del Consorzio il Tesoriere si impegna, senza oneri di sorta, a custodire nei propri armadi 
blindati, gli originali delle polizze e dei software con relative licenze d’uso rilasciate al Consorzio” 

 Si chiede conferma che il Consorzio abbia l’esigenza di avere una cassetta di sicurezza dove custodire 
documentazione cartacea relativa a polizze e software con relative licenze d’uso. 

Risposta al Quesito n. 5 

Il Consorzio, attualmente, non ha necessità né di disporre di una cassetta di sicurezza né di custodire gli  originali 
delle polizze e dei software (con relative licenze d’uso) presso armadi blindati del Tesoriere. 
Qualora, durante il periodo di validità della convenzione, si evidenziasse tale esigenza, il Consorzio formulerà 
apposita istanza al Tesoriere che si impegna, pertanto, a garantire detto servizio solo previa definizione – con il 
Consorzio medesimo - dei relativi costi e condizioni. 

Quesito n. 6 

Schema di convenzione 

Art. 16 Verifiche e ispezioni 

Comma 2 – “Gli incaricati dovranno avere libero accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di 
cassa. Di conseguenza, previa comunicazione dei nominativi abilitati, i suddetti potranno effettuare 
sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa“. 

 Stante che il Servizio di Tesoreria viene gestito con Ordinativo Informatico e che tutta la documentazione 
viene trasmessa elettronicamente e non è previsto un archivio cartaceo, si chiede di precisare in quale 
occasione si potranno programmare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa. 
 

Risposta al Quesito n. 6 

Si precisa che il termine ‘sovralluoghi’ è da intendersi riferito esclusivamente ad eventuali incontri, da 
programmarsi congiuntamente presso gli Uffici del Tesoriere, tra i Componenti del Collegio dei Revisori o gli 
Amministratori del Consorzio per esaminare, con i Referenti responsabili del Servizio Tesoreria, aspetti che  
riguardano il Servizio medesimo. 

  Nuoro 20/11/2020 

Il RUP 

Ing. Antonio Madau 

 


