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FAQ – GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DEL COMUNE DELLA SPEZIA (Codice CIG 615550643E) 

 

1) numero documenti relativi a incassi e pagamenti emessi nell'anno 2014 

n. reversali emesse nell’anno 2014  13.256 

n. mandati emessi nell’anno 2014 11.920 

2) importo totale rate mutui anno 2014 

Rate mutui pagate nell’anno 2014  Euro 10.211.035,24 

3) attuale utilizzo dell'ordinativo informatico per la gestione dei documenti relativi al servizio 

Si, il Comune della Spezia attualmente utilizza da c.a un anno l’ordinativo informatico. 

4) nome della società tecnologica 

Il Comune della Spezia utilizza come gestionale per la contabilità dell’Ente il programma LIBRA della 
società CEDAF- Gruppo Maggioli. 

5) eventuale richiesta dei 2/12mi aggiuntivi relativi all'anticipazione di tesoreria (art. 3 comma bis L. 
50 del 28/3/14) per l'anno 2015 

Si, il Comune della Spezia ha richiesto per l’anno 2015 i 2/12mi aggiuntivi relativi all'anticipazione di 
tesoreria. 

6) numero dipendenti del Comune e importo medio mensile dei pagamenti relativi a stipendi 

n. dipendenti al 01/01/2015 676 

media mensile netta dei pagamenti relativi a stipendi Euro 1.176.338,00 

7) numero delle operazioni eseguite nel 2014 e nel 2013 tramite POS 

servizio pos transato 2014 : n. 8700 operazioni per complessivi euro 803.000  

8) utilizzo medio dell'anticipazione di tesoreria negli anni 2014, 2013 e 2012 

ESPOSIZIONE MEDIA DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA :  

2012  EURO    104.048  

2013  EURO  2.113.000  

2014  EURO  3.496.000  

9) eventuali giacenze di cassa negli anni 2014, 2013 e 2012 

GIACENZA MEDIA DEL CONTO UNICO DI TESORERIA : 

2012  EURO 619.651 



2013  EURO 124.158 

2014  EURO   70.146 

10) anticipazione media nell'ultimo triennio dell’Istituzione per i Servizi Culturali 

NESSUNA ANTICIPAZIONE DI CASSA 

11) giacenza media nell'ultimo triennio dell’Istituzione per i Servizi Culturali  

GIACENZA MEDIA DEL CONTO UNICO DI TESORERIA : 

2012 EURO 36.720 

2013 EURO 54.794 

2014 EURO      6  

12) numero e importo "tributi e entrate patrimoniali" incassati nel 2014 suddivisi per modalità di 
riscossione 

ENTRATA INCASSATO 
2014 in euro 

MODALITA’ DI RISCOSSIONE 

IMU 17.315.401 F24 con accredito su c/c Banca d’Italia 
TASI 7.940.360 F24 con accredito su c/c Banca d’Italia 
Add.le Irpef 5.214.688 F24 con accredito su c/c Banca d’Italia 
TARI 17.355.920 Speziarisorse 
COSAP 1.885.851 Speziarisorse 
CIMP 790.333 Speziarisorse 
DPA 80.710 Speziarisorse 
Imposta di Soggiorno 411.213 Speziarisorse 
Sanzioni PM 1.693.170 Speziarisorse 
Proventi Cimiteriali 1.625.944 Speziarisorse 
Lux votive 106.633 Speziarisorse 
Servizi educativi 1.789.848 Riscossione diretta su c/c Tesoreria 
Proventi parcheggi 1.036.005 Riscossione diretta su c/c Tesoreria 
Rette Istituto Mazzini 1.629.070 Riscossione diretta su c/c Tesoreria 
Proventi impianti sportivi 24.827 Riscossione diretta su c/c Tesoreria 
Affitti e concessioni (Patrimonio) 726.857 Riscossione diretta su c/c Tesoreria 
Fiere e mercati 108.951 Riscossione diretta su c/c Tesoreria 
 

13) Con riferimento al bando di gara CIG 615550643E si sottopone il seguente quesito: 
all'allegato 3 - Schema di offerta economica -  è richiesto al punto 10 il Tasso di interesse passivo 
applicato sull'anticipazione di fatture a favore dei fornitori dell'Ente. Si richiede se l'assenza di offerte 
per questo specifico punto, sia causa di esclusione. 
Come specificato nel disciplinare di gara gli allegati 1, 2 e 3 dovranno essere debitamente compilati in ogni 

loro parte. 

Tutti gli elementi di valutazione relativi all’offerta tecnica ed economica dovranno essere valorizzati; ne 

consegue che anche l’allegato 3 - Schema di offerta economica - dovrà necessariamente contenere, a pena di 

esclusione, anche l’offerta relativa al punto 10. 



14)  All'art. 29 della bozza di convenzione viene richiesta l'estensione di tutte le condizioni applicate e 

previste dalla convenzione con il Comune. Si chiede conferma che per "tutte le condizioni" si 

intendano unicamente le condizioni economiche. A puro titolo esplicativo, si intende che all'Istituzione 

non sarà erogata alcuna "sponsorizzazione". 

 Si conferma che l’art 29 dello schema di convenzione si deve intendere nel senso sopra esposto, ovvero che 

all’Istituzione verranno applicate le medesime condizioni economiche e tecniche di svolgimento del servizio 

garantito dalla convenzione. Confermiamo che all'Istituzione non sarà erogata alcuna "sponsorizzazione" 

ulteriore rispetto a quella prevista all’art 21. 

 
15)  All'art. 22 - comma 2 della bozza di convenzione è previsto l'impegno del Tesoriere a erogare un 

contributo a favore delle imprese di nuova costituzione "star-up". Si chiede conferma che il valore 

indicato nell'Offerta Economica sia da intendersi come complessivo contributo annuo (non per singola 

start-up).  

Con riferimento all’art 22 dello schema di convenzione si conferma che il valore indicato nell'Offerta 

Economica deve intendersi come complessivo contributo annuo (non per singola start-up). 

 


