
 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

************ 

 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

PER IL PERIODO 2017-2020 

 

 

RISPOSTE A CHIARIMENTI 
 

 

Richiesta di chiarimento 1) 

Considerato che il Disciplinare di gara, tra i parametri dell'offerta tecnica prevede "l'Indicazione di ulteriori 

sportelli bancari da attivarsi in comuni facenti del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta, aggiuntivi rispetto a quello che deve essere aperto, 

obbligatoriamente, nel Comune di Caltanissetta" e lo Schema di convenzione all'art. 4 testualmente recita: 

"Il Tesoriere è tenuto ad assicurare il servizio tramite le proprie agenzie in relazione alle sedi offerte oltre 

quella di Caltanissetta, che devono avere sede entro il perimetro urbano, nei giorni ed orari previsti                       

per l'apertura degli sportelli e degli Uffici dell'Ente, comprese le fasce pomeridiane", si  chiedono 

chiarimenti in merito alla prescrizione della "sede entro il perimetro urbano" delle agenzie offerte in 

aggiunta a quella obbligatoria sita nel Comune di Caltanissetta. Si chiede di precisare, in altri termini,  se le 

agenzie aggiuntive debbano essere localizzate in Caltanissetta ovvero in altri comuni della ex Provincia.  

 

Risposta 

Le agenzie aggiuntive, da doversi indicare al punto A) dell’offerta tecnica, debbano essere localizzate                    

nel perimetro urbano degli altri comuni facenti parte del territorio della ex Provincia. 

 

 

Richiesta di chiarimento 2) 

In relazione alla durata della convenzione, si chiede di voler confermare  che la previsione dell'art. 28 dello 

Schema contrattuale (da accettare integralmente ed incondizionatamente), che riporta decorrenza dal 

01/01/2016 al 31/12/2019, sia un mero refuso di stampa e vada intesa dall'01/01/2017 al 31/12/2020 a 

coerenza degli Atti di gara. 

 

Risposta 

Trattasi di un mero refuso di stampa della precedente procedura di gara andata deserta, pertanto quanto 

riportato nell'art. 28 dello Schema contrattuale deve essere inteso dall'01/01/2017 al 31/12/2020,                         

in coerenza con gli atti di gara. 



Richiesta di chiarimento 3) 

Si chiede di confermare altresì che anche la nota della lettera C) del "Modello per offerta economica"                     

rechi un refuso ove fa riferimento per l'attribuzione del punteggio all'importo di E. 20.124,27 (base d'asta 

dell'ultima gara andata deserta) piuttosto che a quello di E. 24.000,00 che costituisce la base d'asta                        

del compenso unico annuale della gara di cui trattasi. 

 

Risposta 

Trattasi di un mero refuso di stampa della precedente procedura di gara andata deserta, pertanto l’importo 

indicato nella nota di cui alla lett. C) dell’offerta economica, deve essere inteso € 24.000,00 

(ventiquattromila/00) che costituisce l’importo a base d'asta del compenso unico annuale. 

 

 

 Caltanissetta, 04/01/2017 

 

 

       Il R.U.P. 

      F.to Dott. Alberto Nicolosi 

 


