Bando tesoreria comunale - risposte ai quesiti

•

FONDO DI CASSA AL 1.1.2013
R: ammontava a Euro 2.945.596,00

•

REVERSALI INCASSATE ANNO 2013
R: vedi art. 4 del bando di gara

•

MANDATI PAGATI ANNO 2013
R: vedi art. 4 del bando di gara

•

FONDO CASSA 31.12.2013
R: vedi art. 4 del bando di gara

•

Nominativo vostra softerwarehouse
R: ADS automated data system spa – gruppo Finmatica Spa

•

Il comune adotta l’ordinativo informatico?
R: vedi art. 4 del bando di gara e art.3 della convenzione di tesoreria

•

Importo massimo anticipazione di cassa anno 2014
R: l'importo massimo calcolato su 3/12 delle entrate correnti del penultimo anno
precedente ammonta a Euro 6.766.894,00.

•

Utilizzo medio anticipazione di cassa anno 2013
R: l'anticipazione media è stata di Euro 2.216.866,00

•

Fondi esclusi dal regime di tesoreria unica
R: non ci sono fondi esclusi dal regime di tesoreria unica

•

Al punto i) dell’istanza di ammissione (allegato A), art. 2359 del c.c., è richiesto di scegliere
fra:
a)

di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato
con alcuna impresa;

ovvero
b)

di essere in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile con i
seguenti concorrenti................................................................................... e di aver
formulato autonomamente l'offerta.

Come si deve intendere la situazione di controllo di cui al punto a)?
R: la situazione di controllo di cui al punto a) si riferisce a imprese partecipanti alla gara
•

Al punto o) dell’istanza di ammissione (allegato A), così come anche nell’allegato B, in merito
ai rappresentanti cessati dalla carica, si fa riferimento all’ultimo triennio e, non come previsto dalle
norme attuale, all’ultimo anno. Si chiede inoltre conferma del fatto che la dichiarazione di questi
soggetti possa essere omessa.
R: L'esclusione dalla gara opera come prescrive la legge nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta

penalmente sanzionata; tuttavia il bando richiede di indicare, solo a fini conoscitivi, i
soggetti cessati anche del biennio precedente.
In caso positivo, il rappresentante legale è legittimato a dichiarare la situazione dei soggetti
cessati in materia di condanne per quanto a propria conoscenza, è tenuto ad indicare nome e
cognome e dati per permettere controlli alla pubblica amministrazione ma non è tenuto ad
indicare i motivi per i quali non ha potuto ottenere le dichiarazioni dei singoli soggetti
cessati.

