
 

QUESITO N. 1 

Domanda 

Con riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa (CIG 3570411C5A) per 
il periodo 01.01.2012 – 31.12.2015, con la presente si chiedono cortesemente le seguenti 
informazioni: 

 

A) giacenza media sul c/c del Cassiere 

B) anticipazione media 

C) ammontare anticipazione massima  

D) n° bonifici annui a fornitori 

E) attuale Cassiere e condizioni praticate (tasso debitore e creditore ed eventuale 
contributo di tesoreria) 

F) importo del contributo eventualmente da versare all’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici 

G) Con riferimento poi alla previsione del bando di gara circa la presentazione della 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 per ciascuno dei soggetti 
indicati all’art. 38 comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163/2006, ss.mm.ii., si 
chiede conferma che tale obbligo possa essere assolto da un procuratore, che a norma 
dell'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 abbia piena e diretta conoscenza dell'assenza di tali 
impedimenti (si veda in tal senso TAR Puglia 842/2011 o TAR Lombardia 5200/2009). 

 

Risposta 

A) Nell’anno 2011 le giacenze mensili (dato rilevato alla fine di ciascun mese) risultano le 
seguenti:  

mese giacenza su C/C Cassiere 

gennaio € 5.577.374,93 

febbraio € 5.336.228,73 

marzo € 5.214.068,61 

aprile € 4.926.261,71 

maggio € 4.812.076,94 

giugno € 5.493.933,51 

luglio € 6.426.683,63 

agosto € 7.744.452,37 

settembre € 7.454.973,40 

ottobre € 6.775.238,03 

novembre € 6.481.529,44 

 
B - C) La Camera di Commercio di Asti nel corso degli ultimi anni non ha richiesto 
anticipazioni di cassa (dato indicato nel Disciplinare di gara art. 4 – Importo stimato 
dell’appalto e art. 17 – Informazioni complementari). 
 



D) Il numero dei mandati emessi nell’ultimo triennio sia a favore dei fornitori, che di 
dipendenti, collaboratori, ecc. è indicato nel Disciplinare di gara art. 17 – Informazioni 
complementari. 
 
E) L’attuale cassiere è la Cassa di Risparmio di Asti. 
 
F) Non è previsto il versamento di alcun contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici come da art. 4 Deliberazione 3 novembre 2010 per importo posto a base di gara 
inferiore  a euro 40.000,00. 
 
G) Si precisa che, a norma dell’art. 47 del DPR 445/2000, la dichiarazione sostitutiva può essere 
sottoscritta anche da un procuratore, indicando esplicitamente i soggetti a favore dei quali tale 
dichiarazione viene resa (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, qualifica, ecc,). Resta 
inteso che il procuratore se ne assume la piena responsabilità ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci. 
 

 
QUESITO N. 2 

Domanda 

Per poter formulare una ns. proposta ci servirebbero alcune informazioni aggiuntive: 

a) giacenza attuale presso il Tesoriere; 

b) importo dell'eventuale linea di credito; 

c) copia dell'ultimo bilancio approvato per la predisposizione dell'affidamento richiesto. 

 

Risposta 

a) Il saldo di cassa al 30 novembre 2011 è di € 6.481.529,44. 

   b) La Camera di Commercio di Asti nel corso degli ultimi anni non ha richiesto anticipazioni di 
cassa (dato indicato nel Disciplinare di gara art. 4 – Importo stimato dell’appalto e art. 17 – 
Informazioni complementari). 
 

c) Dato indicato nel disciplinare di gara art. 17 – Informazioni complementari. 

 

 

 


