
      CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

 

PROCEDURA APERTA 

MEDIANTE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL 
 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016  

“Codice dei contratti pubblici”  

come modificato dal D.Lgs. N. 56/2017 e dal Decreto Legge 32 del 18/04/2019 

 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  

PERIODO 01/01/2023-31/12/2027 

 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo art. 

95 del D.Lgs. N. 50/2016  

 

CODICE CIG 9450750D9B  

QUESITO N. 1 
Richieste di chiarimenti: 

Si  necessita dei seguenti documenti: 

- Rendiconto consuntivo  sintetico 2020 

- Rendiconto consuntivo  anno 2021 

- Relazione dei revisori al  rendiconto 2021 

- Elenco/excell  mutui in corso 

- Dichiarazione del resp.finanziario  circa  l’ente che metta in evidenza:  

• Non ci sono debiti fuori bilancio 

• Non ci sono pignoramenti in corso 

• Non si e’ sottoposti a piani di riequilibrio finanziario o in presenza di dissesto 

 

Si necessita di queste informazioni :   

- Chi esegue la tramitazione del  siope+ 

- Chi esegue la conservazione sostitutiva 

- Chi e’ il partner tecnologico per la gestione del pago pa 

-    E’ operativo il pago pa? 

-    Quanti pos ha il Comune attualmente? 

-     Il siope+ viene gestito dal tesoriere oppure dalla Vs softwarehouse? 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 1 
In riferimento al quesito, si  comunica quanto segue: 

- Rendiconto consuntivo  sintetico 2020 – VEDI ALLEGATO 

- Rendiconto consuntivo  anno 2021 – VEDI ALLEGATO 

- Relazione dei revisori al  rendiconto 2021 – VEDI ALLEGATO 

- Elenco/excell  mutui in corso – VEDI ALLEGATO 

- Dichiarazione del resp.finanziario  - VEDI ALLEGATO 

 

Si necessita di queste informazioni :   

- Chi esegue la tramitazione del  siope+ = UNIMATICA 

- Chi esegue la conservazione sostitutiva = HALLEY INFORMATICA 

- Chi e’ il partner tecnologico per la gestione del pago pa = REGIONE LOMBARDIA 

-    E’ operativo il pago pa? = SI 

-    Quanti pos ha il Comune attualmente? = 1 

-     Il siope+ viene gestito dal tesoriere oppure dalla Vs softwarehouse? = SOFTWAREHOUSE 

HALLEY INFORMATICA 



 

QUESITO N. 2 
In merito alla procedura per l’assegnazione del servizio di tesoreria e cassa di codesto spettabile 

Comune siamo a richiedere, per una più completa e corretta valutazione, alcuni dati finanziari e 

quantificativi dell’ente e, più precisamente: 

- l’ammontare degli incassi relativi all’esercizio 2021; 

- il numero delle reversali emesse nel 2021; 

- il numero dei provvisori di entrata del 2021; 

- l’ammontare dei pagamenti relativi all’esercizio 2021; 

- il numero dei mandati emessi nel 2021; 

- il numero dei provvisori di uscita del 2021; 

- il numero di pagamenti effettuati tramite bonifico bancario; 

- l’ammontare delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di 

entrata del bilancio; 

- l’ammontare massimo dell’anticipazione che l'ente può richiedere per il corrente anno 2021; 

- l’eventuale utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni; 

- l'ammontare di eventuali giacenze vincolate sui conti correnti bancari dell’attuale tesoriere non 

soggette al sistema di tesoreria unica al 31 dicembre 2021; 

- l'ammontare di eventuali giacenze vincolate sui conti correnti bancari dell’attuale tesoriere non 

soggette al sistema di tesoreria unica alla data attuale; 

- l’ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d’Italia al 31 dicembre 2021; 

- l’ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d’Italia all'ultima data utile; 

- numero e importo delle fidejussioni rilasciate nell'interesse dell’Ente; 

- numero e importo dei pignoramenti in essere; 

- numero di apparecchiature Pos installate presso gli uffici dell’Ente; 

- numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat; 

- importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat; 

- numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito; 

- importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte di credito; 

- eventuali riscossioni a mezzo servizio Sdd (numero disposizioni e importo per l'anno 2021); 

- eventuali riscossioni a mezzo servizio Mav (numero avvisi e importo per l'anno 2021); 

- eventuali riscossioni a mezzo servizio PagoPa (numero avvisi e importo per l'anno 2021); 

- il partner tecnologico per il servizio PagoPa; 

- il numero dei dipendenti. 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 2 
In riferimento al quesito, si comunica quanto segue: 

- l’ammontare degli incassi relativi all’esercizio 2021 = € 3.802.361,40 

- il numero delle reversali emesse nel 2021 = 2.308 

- il numero dei provvisori di entrata del 2021 = 3.567 

- l’ammontare dei pagamenti relativi all’esercizio 2021 = € 4.073.033,38 

- il numero dei mandati emessi nel 2021 = 2.684 

- il numero dei provvisori di uscita del 2021= 2.160 

- il numero di pagamenti effettuati tramite bonifico bancario = 2.246 

- l’ammontare delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di 

entrata del bilancio = € 2.959.387,44 

- l’ammontare massimo dell’anticipazione che l'ente può richiedere per il corrente anno 2021 = € 

1.233.078,10 

- l’eventuale utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni = 0 

- l'ammontare di eventuali giacenze vincolate sui conti correnti bancari dell’attuale tesoriere non 

soggette al sistema di tesoreria unica al 31 dicembre 2021 = 0 

- l'ammontare di eventuali giacenze vincolate sui conti correnti bancari dell’attuale tesoriere non 

soggette al sistema di tesoreria unica alla data attuale = 0 

- l’ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d’Italia al 31 dicembre 2021 = € 

1.522.281,35 

- l’ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d’Italia all'ultima data utile 

(26.10.2022) € 1.114.970,35 



- numero e importo delle fidejussioni rilasciate nell'interesse dell’Ente = 0 

- numero e importo dei pignoramenti in essere = 0 

- numero di apparecchiature Pos installate presso gli uffici dell’Ente = 1 

- numero delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat + numero delle operazioni 

annue effettuate a mezzo carte di credito = 146 

- importo delle operazioni annue effettuate a mezzo carte pagobancomat + importo delle operazioni 

annue effettuate a mezzo carte di credito = € 11.887,34 

- eventuali riscossioni a mezzo servizio Sdd (numero disposizioni e importo per l'anno 2021) = 0 

- eventuali riscossioni a mezzo servizio Mav (numero avvisi e importo per l'anno 2021) = 0 

- eventuali riscossioni a mezzo servizio PagoPa (numero avvisi e importo per l'anno 2021) = n. 158 

x un totale di € 26.721,71 

- il partner tecnologico per il servizio PagoPa = Regione Lombardia 

- il numero dei dipendenti al I Ottobre 2022 = 13. 

 

 


