Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI

OGGETTO : Affidamento in gestione del servizio di tesoreria e cassa dell’Istituto, con obbligo di
anticipazione di tesoreria. C.I.G. (Codice Identificativo Gara) -6582535FB5-

AVVISO
Premesso che:
− pervengono a questa Stazione Appaltante richieste di chiarimenti in merito ad alcuni punti del
bando di gara in oggetto e specificatamente:
 Domanda n.1.: Con riferimento al punto 21.3 lett.a) della dichiarazione (pag. 5 Bando) , si
prega di chiarire se la presentazione delle dichiarazioni sostitutive - rese dai legali rappresentanti in carica - relative ai requisiti di cui all'art. 38, 1° comma, lettere b), c), ed m ter) del D. Lgs 163/06 possano essere rese dal procuratore speciale in nome e per conto dei
soggetti dotati di potere di rappresentanza in carica.
 Domanda n.2 :In relazione al punto 19 pag. 4 del bando di gara si è rilevata la seguente
incongruenza: per quanto riguarda il tasso debitore, da una parte viene infatti indicato un
criterio di attribuzione di punteggi, con l'indicazione che il tasso non potrà essere superiore al 5%, dall'altra viene specificato che "in alcun modo il tesoriere potrà applicare uno
spread in aumento rispetto al TUR in caso di erogazione di anticipazione di cassa".
Si forniscono i seguenti chiarimenti:
 Risposta alla domanda n.1:
Le dichiarazioni ex art. 38 , 1° comma, lettere b), c), ed m - ter) del D.lgs 163/06 da rendere
da parte di amministratori muniti di potere di rappresentanza e soggetti cessati dalla carica
nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando potranno essere rese dal procuratore firmatario della gara in nome e per conto dei soggetti tenuti.
 Risposta alla domanda n.2:
Per una corretta interpretazione del periodo richiamato con il quesito n.2 si precisa che lo
stesso va integrato come segue:
"in alcun modo il tesoriere potrà applicare uno spread in aumento rispetto al TUR in
caso di erogazione di anticipazione di cassa tale che il tasso debitore superi la predetta
soglia del 5%".
Invariate tutte le altre prescrizioni del bando di gara.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Istituto.
Trapani, lì 3/3/2016
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
fto (D.ssa Nunziata Gabriele)

