
 

 

 

 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Risposte ai quesiti riguardanti il bando di gara per l’affidamento del servizio 

di cassa della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. C.I.G. Z522AA22EB       

 

Sono pervenuti, entro i termini stabiliti al punto 2.4 del Disciplinare di gara (6 dic.2019), alcuni 

quesiti concernenti il bando in oggetto. Al riguardo si riportano, di seguito e in forma anonima, i 

suddetti quesiti e le relative risposte: 

 
 
QUESITO N.1  
Con riferimento alla convenzione di cassa per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2022, al fine di meglio 
formulare la nostra proposta di servizio, poniamo alcuni quesiti di approfondimento e 
precisamente: 
- l'art. 9 co. 4 prevede l'impegno dell'Istituto Cassiere all'installazione e/gestione di n. 21 terminali 
POS con costi del servizio a totale carico del Cassiere, ivi compresi eventuali canoni, materiali di 
consumo, spese per installazione e disinstallazione e quant'altro necessario per la corretta 
prestazione del servizio. 
Le commissioni sul transato sono a carico della Camera? 
 

RISPOSTA 

Con riferimento a quanto prescritto dal Disciplinare di Gara al punto d) del paragrafo B 
“Requisiti di Ordine Speciale” per la partecipazione alla gara e come confermato all’art.9, 
comma 4, dello “Schema di Convenzione”, per il servizio di installazione/gestione di n.21 
terminali POS si evince che sono a totale carico dell’Istituto Cassiere: eventuali canoni, 
materiali di consumo, spese per installazione e disinstallazione e quant’altro necessario per 
la corretta prestazione del servizio. Relativamente al costo per le “commissioni sul 
transato”, in assenza di espressa previsione, si ritiene corretto il rimborso delle stesse  a 
carico della Camera e a favore dell’Istituto Cassiere limitatamente agli importi a tale titolo 
pagati da quest’ultimo al soggetto fornitore del servizio.  
 
 
QUESITO N.2 
- l'art. 10 - Amministrazione Titoli e Valori in Deposito, prevede che la Banca assuma in custodia ed 
amministrazione gratuita i titoli e i valori di proprietà dell'Ente che vengono immessi in deposito, 
inclusi i titoli pubblici di proprietà della Camera e vincolati alla quiescenza e T.F.R. del personale. 
Le commissioni di negoziazione titoli sono a carico della Camera? 
  
RISPOSTA 



Con riferimento a quanto prescritto dal Disciplinare di Gara al punto e) del paragrafo B “Requisiti di 
Ordine Speciale” per la partecipazione alla gara e come confermato agli artt.10 e 14 dello “Schema 
di Convenzione”, l’Istituto Cassiere si impegna a non applicare, relativamente ai conti per 
l’accantonamento delle risorse finanziarie per la quiescenza del personale, alcun onere o 
commissione. Nel dettaglio, né per la tenuta, la negoziazione sulle operazioni di acquisto e 
cessioni di titoli di stato, né sulla gestione dei conti vincolati.  
Pertanto anche le commissioni di negoziazione titoli restano a carico dell’Istituto Cassiere. 
 
QUESITO N.3 
Chiediamo di quantificare l'importo di investimento e disinvestimento mediamente annuale relativo 
alla quiescenza e T.F.R. del personale. 
 
RISPOSTA 
 

Gli importi di investimento e disinvestimento annuali relativi alla quiescenza e T.F.R. del 
personale sono i seguenti: 
 
Anno 2018: 

- Disinvestimenti:   €   4.133.000,00 
- Investimenti      : € 20.871.000,00 

 
Anno 2019: 

- Disinvestimenti:   €   8.844.000,00 
- Investimenti      : € 16.569.000,00 

 
I sopra indicati chiarimenti sono pubblicati sul sito web della Camera alla sezione Amministrazione 
trasparente / bandi-inviti-avvisi-e-indagini di mercato, affinché tutti gli operatori economici, che 
volessero partecipare alla gara, ne tengano conto ai fini della formulazione dell’offerta. 
 
                                                                                                                     IL R.U.P. 
                                                                                                               Dr. Vito D’Antona  


