
PROVINCIA DI BENEVENTO 
 
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50 
DEL 2016  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORER IA DELLA PROVINCIA 
DI BENEVENTO PER PER IL PERIODO DI ANNI TRE. CIG: 8 219064A2B 

Procedura espletata tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), 
mediante RdO aperta agli operatori economici presenti sulla piattaforma 

 
FAQ AGGIORNATE ALLA DATA DEL 10/04/2020  

 
1) Art.5, comma 2, punto b): “agevolare le riscossioni delle entrate di qualsiasi tipo attraverso 

le/i proprie/i filiali/sportelli, senza commissioni per gli obbligati se non l’addebito 
dell’imposta di bollo qualora dovuta e secondo la vigente normativa in materia, garantendo 
contestualmente all’Ente la comunicazione telematica”. Si chiede se è corretta 
l’interpretazione per cui le commissioni non poste a carico dell’utenza saranno riconosciute 
al Tesoriere dalla Provincia; 
RISPOSTA 
Si conferma che le commissioni non poste a carico dell’utenza saranno riconosciute al 
Tesoriere dalla Provincia 
 

2) Art.5, comma 2, punto c): “offrire i seguenti servizi connessi all’attività di riscossione delle 
entrate: incasso, rendicontazione anche a mezzo canali telematici, acquisizione ottica dei 
bollettini e fornitura file in formato pdf o su supporto cd, stampa e invio ai contribuenti dei 
bollettini con documento illustrativo e restituzione dei flussi relativi ai versamenti secondo i 
tracciati definiti dall’Ente”. Si chiede se, in considerazione dell’introduzione obbligatoria 
dall’1 luglio 2020 del sistema PagoPA, l’articolo e il punto richiamati saranno cassati dalla 
convenzione che si sottoscriverà ad aggiudicazione del servizio effettuata; 
RISPOSTA 
L’articolo e il punto richiamati non saranno cassati dalla convenzione che si sottoscriverà ad 
aggiudicazione del servizio effettuata; 

 
3) Art.5, comma 2, punto j), “fornire il servizio di stampa dei bollettini MAV per la riscossione 

dei servizi provinciali”: si propone lo stesso quesito di cui al punto 2 precedente; 
RISPOSTA 
L’articolo e il punto richiamati non saranno cassati dalla convenzione che si sottoscriverà ad 
aggiudicazione del servizio effettuata; 

 
4) Art.6, comma 1 “Il servizio di tesoreria......deve essere gestito con metodologie e criteri 

informatici mediante collegamento diretto tra il servizio finanziario dell’ente e il Tesoriere 
stesso. Il Tesoriere, senza costi a carico dell’Ente, deve garantire la piena corrispondenza 
della gestione informatizzata del servizio nel rispetto anche delle disposizioni stabilite dal 
codice dell’Amministrazione Digitale”. Posto che il collegamento diretto tra Ente e 
Tesoriere è ormai superato dalla intermediazione della piattaforma SIOPE+, si chiede 
conferma sul fatto che il punto richiamato faccia riferimento alla capacità del Tesoriere di 
interfacciarsi sulla richiamata piattaforma, restando a carico dell’Ente il tratto di 
collegamento Ente/Siope+; 
RISPOSTA 
Si conferma che il punto richiamato si riferisce alla capacità del Tesoriere di interfacciarsi 
sulla richiamata piattaforma, restando a carico dell’Ente il tratto di collegamento 
Ente/Siope+; 

 



5) Art.6, comma 4, punto d) “il Tesoriere deve assicurare all’Ente il portale pagamenti on-
line”:  si chiede di specificare meglio il tipo di servizio richiesto e più precisamente se si fa 
riferimento al POS virtuale; 
RISPOSTA 
Si fa riferimento al POS virtuale 
 

6) Art. 14, comma 9: “Eventuali spese, imposte e tasse e qualsiasi altro onere inerente ai 
pagamenti di cui al presente articolo sono a carico del beneficiario…….”: la Direttiva 
PSD2 ha spostato l’onere delle commissioni su bonifici a carico dell’ordinante e, dunque, 
dell’Ente. Si chiede se tale modifica sarà recepita nel contratto di futura sottoscrizione; 
RISPOSTA 
Si conferma che tale modifica sarà recepita nel contratto di futura sottoscrzione  

 
7) art 17, comma 2, lettera h) “commissioni applicate sui pagamenti disposti dall’Ente 

mediante bonifico bancario presso altri istituti a carico dei beneficiari” si chiede se è 
corretto interpretare che dette commissioni, non potendosi più porre a carico dei beneficiari, 
saranno poste a carico dell’Ente, come disposto dalla Direttiva Europea PSD2; 
RISPOSTA 
Si conferma che dette commissioni saranno poste a carico dell’Ente.  

 
8) art 17, comma 2, lettera k) “commissioni e spese per attivazione portale pagamenti on-line” 

si chiede di precisare se si tratta delle spese per i pagamenti effettuati con POS virtuale. Si 
chiede, in ogni caso, di specificare a quale tipologia di pagamenti ci si riferisce, chi sono gli 
utenti che utilizzeranno il portale, il volume e il numero stimato di operazioni annue che si 
prevede di eseguire sul portale stesso; 
RISPOSTA 
Si tratta delle spese per i pagamenti effettuati con POS virtuale. 
Al momento non è possibile specificare tutte le possibili tipologie di tali pagamenti né gli 
utenti che utilizzeranno il portale. 

 
� Disciplinare di Gara: 

 
9) Art. 13, Documenti richiesti per la partecipazione alla gara/Modalità di pagamento del bollo: 

il passaggio riporta “il pagamento dell’imposta, del valore di € 16,00 dovrà avvenire 
mediante l’utilizzo del modello F23.....”. Si chiede di poter assolvere al pagamento 
dell’imposta di bollo mediante apposizione di marca da bollo di € 16,00 sul modello Istanza 
di Partecipazione; 
RISPOSTA 
Si conferma che è possibile assolvere al pagamento dell’imposta di bollo mediante 
apposizione di marca da bollo di € 16,00 sul modello Istanza di Partecipazione; 
 

10) Punto 22, Schema di valutazione delle offerte e relativo punteggio, elemento B.7 in cui si 
richiedono le commissioni sui pagamenti con bonifico applicate a carico dei beneficiari: 
come già richiamato ai nostri quesiti dei punti 6 e 7 precedenti,  tali commissioni dovrebbero 
intendersi poste a carico della Provincia, in ossequio alla Direttiva Europea PSD2. Si chiede 
conferma. 
RISPOSTA 
Si conferma che tali commissioni si intendono poste a carico della Provincia, in ossequio 
alla Direttiva Europea PSD2 
 
 



11) Punto 22, Schema di valutazione delle offerte e relativo punteggio, elemento B.9 in cui si 
parla di commissioni e spese per attivazione del portale dei pagamenti on line ed elemento 
B.10 che riguarda le commissioni e spese su transazioni da portale on line. Si chiede se il 
riferimento è al servizio PagoPA? (riferimento all’art.17, comma 2 lettera k e lettera l dello 
Schema di Convenzione 
RISPOSTA 
Si fa riferimento al servizio PagoPA 
 

12) Punto 22, Schema di valutazione delle offerte e relativo punteggio, elementi B.14 e B.15 
Aperture di credito (facoltativa) a tasso fisso e a tasso variabile richiamati anche all’art. 24 
(Concessione aperture di credito) dello Schema di convenzione: “Il Tesoriere ha facoltà, su 
richiesta dell'Ente e per il periodo di durata della presente convenzione, aperture di credito 
nel rispetto di quanto disposto dall' art. 205-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
alle seguenti condizioni: 
Aperture di credito a tasso fisso: ribasso dello spread massimo di cui all'art. 2 del Decreto 3 
marzo 2006 pari a …………………………….; 
Aperture di credito a tasso variabile: ribasso dello spread massimo di cui all'art. 3de l 
Decreto 3 marzo 2006 pari a ……………………; 
Il Tesoriere si impegna ad applicare i predetti ribassi anche sui nuovi spread che saranno 
stabiliti dai futuri Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) relativi alla 
determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di apertura di credito 
effettuate dagli Enti Locali.”  
Per questi elementi è richiesta un’offerta in riduzione rispetto allo spread praticato per legge. 
Si chiede di chiarire se il termine “facoltativa” riportato agli elementi B.14 e B.15 della 
Offerta Economica, possa intendersi come possibilità di non formulare una proposta, senza 
incorrere nel rischio di esclusione dalla gara. 
RISPOSTA 
Si conferma la possibilità di non formulare una proposta, senza incorrere nel rischio di 
esclusione dalla gara. 
 

                   
          Il Responsabile del Procedimento 
     Responsabile Servizio Gestione Riscossione 
                      Pagamenti, Tributi 
                     Rag. Giuseppe Creta 
 
 

                     Il Responsabile del Servizio Appalti 
                 Dr. Augusto Travaglione 

 


