
1 

 

 

RISPOSTA AI CHIARIMENTI PER IL BANDO PER L’APPALTO  SETTENNALE  DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI CAPRI (NA)  

 

In merito ai quesiti pervenuti, si riepilogano nel seguito le domande e si forniscono le risposte per 

ciascun quesito. 
 

Domanda n. 1 
 

Quesito n. 1) All'art. 9 della Convenzione - (Gestione delle entrate secondo le modalità previste dal CAD) 

non risulta indicato se tutti i costi relativi al servizio (vedi comma 1 - 2) sono ricompresi nel compenso per il 

servizio di Tesoreria posto a base d'asta. 
 

Risposta domanda n. 1 
 

Tutti i servizi per i quali non è richiesta un'offerta economica devono ritenersi compensati dal 

corrispettivo annuale fissato in Euro 9.000,00 oltre IVA. Conseguentemente i costi indicati all'art. 9 

della convenzione devono intendersi compresi nel "compenso per il servizio di tesoreria". 

 

Domanda n. 2 
 

Quesito n. 2 - Nel bando disciplinare di gara al punto 2 (quantitativo o entità dell'appalto) viene indicato 

quale compenso per il servizio di tesoreria euro 63.000,00 oltre IVA (sessantatremila oltre IVA) per sette 

anni, mentre sempre nel medesimo bando tra i criteri di aggiudicazione viene indicato un compenso posto a 

base d'asta di Euro 81.000,00 oltre Iva (ottantunomila oltre IVA) per il settennio. Nel modulo di offerta 

economica tale compenso viene indicato sempre in euro 81.000 ma per anni nove. 

 

Domanda n. 3 
 

Quesito n. 3 Chiarire, per favore,  se il compenso massimo è di Euro 63.000, o 81.000,00 o 105.000,00 perché 

nella gara si indicano 3 importi.  

 

Risposta domande n. 2 e 3  
 

Il compenso per il servizio di tesoreria è pari ad Euro 9.000,000 oltre IVA per ciascun anno. 

Conseguentemente l'importo a base d'asta ammonta ad Euro 63.000,00 oltre IVA. 

 
Domanda n. 4  

 

Quesito n. 4  - Se la convenzione è di durata di 7 o 9 anni (in alcuni punti si parla di gara 1/1/2019 - 
31/12/205, nella convenzione e nell'offerta economica si parla di novennale o nove anni; 
 
Risposta domande n. 4  

 

La durata della convenzione è di 7 (sette) anni - dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2025.  

 
Domanda n. 5  

 

Quesito n. 5  - Chiarire che la cauzione provvisoria non è dovuta (chiesta nell'elenco documenti delle buste e 
nell'art. 2 del disciplinare); 
 
Risposta domande n. 5  
La cauzione provvisoria non risulta dovuta  
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Domanda n. 6  
 

Quesito n. 6  - Specificare l'importo preciso della potenziale anticipazione poiché la cifra di euro 3.910.000,00 
non corrisponde ai 3 o 5/12 dei primi tre capitoli (rectius titoli) dell'entrata; 

  
Risposta domanda n. 6  

 

L'importo preciso della potenziale anticipazione richiedibile per l'esercizio 2019 ammonta ai 3/12 
delle entrate dei primi tre titoli accertati nell'esercizio 2017 ammontanti ad Euro 21.373.286 quindi 
Euro 5.343.321. Non risulta applicabile al nostro Ente la previsione di cui al comma 2 bis dell'art. 
222 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Domanda n. 7  

 

Quesito n. 7  - Specificare l'importo preciso della potenziale anticipazione poiché la cifra di euro 3.910.000,00 
non corrisponde ai 3 o 5/12 dei primi tre capitoli (rectius titoli) dell'entrata; 

  

Risposta domanda n. 7  
 

L'importo preciso della potenziale anticipazione richiedibile per l'esercizio 2019 ammonta ai 3/12 
delle entrate dei primi tre titoli accertati nell'esercizio 2017 ammontanti ad Euro 21.373.286 quindi 
Euro 5.343.321.  
Non risulta applicabile al nostro Ente la previsione di cui al comma 2 bis dell'art. 222 del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267 relativa alla possibilità di elevare il limite dell'anticipazione ai 5/12° delle entrate 
di cui innanzi.. 
 
Domanda n.  8  

 

Quesito n. 8  - Consuntivo 2017 (delibera di approvazione del Consiglio e parere del revisore); 
   
Risposta domanda n. 8  
Il consuntivo 2017 è reperibile al seguente link: http://capri.trasparenza-valutazione-
merito.it/web/trasparenza/trasparenza 
 
Domanda n.  9  

 

Quesito n. 9  - dettagli affidamenti centrale rischi; 
  
Risposta domanda n. 9  

 

Il Comune  non risulta usufruire di affidamenti bancari; 
 

Domanda n.  10  
 

Quesito n. 10  - Se presenti mutui con cassa depositi e prestiti ed altri Enti; 
  
Risposta domanda n. 10  

 

Il Comune ha contratto i seguenti mutui e/o finanziamenti: 
 

 

Ente mutuante ultima scadenza 
debito residuo al 

31/12/2017

Cassa DD. PP. 31/12/2027 415.542,69           

MEF 31/12/2023 194.763,26           

B.O.C. Citta di Capri      Tasso 

variabile  2001/2021 30/04/2021 536.704,00           

Totale debito residuo al 31/12/17 1.147.009,95        


