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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

  

        Castelsangiovanni,  08/10/2018 

 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’ASP AZALEA per il 

periodo 01/01/2019 – 31/12/2021 – CIG 7634886B3B- 

   

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 04/10/2018 

 

QUESITO N° 1 :  

Fido per Anticipazione di Cassa: si chiede di precisare importo e utilizzo medio  . 

RISPOSTA : 

L’importo medio dell’anticipazione di cassa a disposizione per il triennio 2016/2018 è stato di € 

2.606.000,00,  di cui l’utilizzo medio  per il periodo dal 1/1/2016 al 30/9/2018 è stato di € 1.400.000,00, per 

il prossimo triennio non è possibile effettuare una valutazione dell’utilizzo, per quanto concerne la 

disposizione fare riferimento all’ultimo bilancio consuntivo approvato pubblicato sul sito aziendale. 

QUESITO N° 2 

Si chiede di precisare cosa si intende per idonea cassetta di sicurezza.  

RISPOSTA: 

Dimensione minimo  103 mm  H; 370 mm L; 295 mm P; contenuto valore fino a  € 20.000,00. 

QUESITO N° 3 

Si chiede se il contributo liberale annuale è da  intendersi obbligatorio o facoltativo. 

RISPOSTA: 

Facoltativo 

QUESITO N° 4 

Si chiede di precisare meglio cosa si intende per POA on – line e dove è possibile reperire le specifiche 

tecniche . 
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RISPOSTA: 

Adeguarsi al Piano di Organizzazione Aziendale on-  line utilizzando la trasmissione telematica  tramite 

l’ordinativo informatico in formato xml ( Circolare ABI – Serie Tecnica n° 36 – 30 dicembre 2013) 

QUESITO N° 5 

Si chiede di precisare se sono presenti anche spese di pubblicazione. 

RISPOSTA: 

Non ci sono spese di pubblicazione 

QUESITO N° 6 

Si chiede di precisare il termine per inoltrare richieste di chiarimenti alla gara. 

RISPOSTA: 

Vedi avviso di rettifica pubblicato in data 8/10/2018 

QUESITO N° 7 

Si chiede di precisare il numero di MAV postali annuali emessi e se viene utilizzato il servizio SDD. 

RISPOSTA: 

Mediamente vengono elaborati  N° 3200 MAV annuali e non viene utilizzato il servizio SDD e non c’è in 

previsione l’intenzione di adottarlo. 

QUESITO N° 8 

Si chiede di specificare correttamente quale sia il  termine ultimo  da rispettare per la ricezione delle 

offerte. 

RISPOSTA: 

Vedi avviso di rettifica pubblicato in data 8/10/2018 

        Il  Responsabile del procedimento 

                                    Rossella Giacosini 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 


