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BANDO di GARA per l’affidamento dei servizi di Tesoreria dell’Agenzia  

CIG ZBE15936C7 

Risposte a quesiti, informazioni complementari e rettifiche 

 

 

Risposte a quesiti  

Quesito n° 1: Si desidera conoscere l’entità delle spese di registrazione del contratto 

Risposta: Le spese di registrazione del contratto sono determinate in via forfettaria 

in 500 euro e comprendono i diritti di segreteria e gli oneri di istruttoria. 

Quesito n° 2: Si chiede se la dichiarazione può essere sottoscritta dal soggetto munito di poteri di 

rappresentanza?  

Risposta: Sì, la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un soggetto con 

procura speciale. 

Quesito n° 3: Nel caso di legali rappresentanti cessati, è possibile che la dichiarazione venga 

sottoscritta dal legale rappresentante?  

Risposta: SI’, è ammesso.  

 

 

Informazioni complementari  

1. Sono pervenute richieste in merito ad alcuni parametri che riguardano specificamente il Conto 

di Tesoreria e la sua operatività. Di seguito si forniscono le seguenti informazioni: 

PARAMETRO INDICAZIONE 

N° mandati e reversali /anno 

Compresi in via presuntiva tra 300 e 500 su base annua 

per primi 18 mesi del triennio di affidamento del servizio. 

In significativa riduzione nel successivo periodo.  

N° bonifici a fornitori  Circa 100 /anno.  

Importo totale entrate + uscite Oltre 100 milioni di Euro/anno. 

Giacenza media  
In via orientativa, la giacenza media è valutata pari a 4,0 

milioni di euro. 

Si precisa che il Servizio di Tesoreria richiesto non comporta il versamento in Banca d’Italia  

 

2. Copia del Bilancio della Agenzia del TPL di Brescia è reperibile sul sito web istituzionale 

www.agenziatplbrescia.eu nella sezione Amministrazione Trasparente/Atti amministrativi.   
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3. Non si prevede allo stato attuale che l’Agenzia faccia ricorso ad anticipazioni né si prevede di 

contrarre mutui. Considerate le caratteristiche dell’attività dell’Agenzia e i suoi scopi sociali NON 

sono previste operazioni che richiedano versamenti con bollettino presso il Tesoriere o 

emissione di MAV – salvo eccezioni - né è prevista attività di sportello con utenza generica. 

4. L’Agenzia del TPL di Brescia è un ente pubblico non economico. La dotazione di risorse umane 

che costituisce la sua struttura operativa ed organizzativa - ai sensi della legge regionale 

Lombardia 6/2012, art.7 e dello Statuto – è messa a disposizione dagli Enti partecipanti. L’entità 

di tale dotazione è indicativamente quantificabile in 10÷15 unità, a regime.    

 

Rettifica 

Si precisa che all’articolo 18 del testo di Bando di gara, laddove è riportato che “il predetto plico 

conterrà al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca a nastro adesivo …“ si deve 

viceversa intendere che “il predetto plico conterrà al suo interno due buste, a loro volta sigillate con 

ceralacca o con nastro adesivo… “. 

 

_________________________________ 

Brescia – 16.10.2015 

         

 

 

 


