OGGETTO: Risposte ai quesiti riguardanti il bando di gara per l’affidamento del servizio
di cassa della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. C.I.G. 831753248A

Sono pervenuti, entro i termini stabiliti al punto 2.2 del Disciplinare di gara (15 giugno 2020),
alcuni quesiti concernenti il bando in oggetto. Al riguardo si riportano, di seguito e in forma
anonima, i suddetti quesiti e le relative risposte:

QUESITO N. 1
Con riferimento agli Spread rispetto all’Euribor tre mesi (base 360) media mese precedente, di cui
al punto 2 e 3 del contenuto della busta “B Offerta Tecnico-economica” ed art. 13 e 14 della
Convenzione, si chiede di confermare se tali Spread sono da intendersi come valori positivi da
aggiungere al parametro di riferimento;
RISPOSTA
Come indicato all’art.18, punto 2 del Disciplinare di gara, per quanto concerne il tasso creditore, e
punto 3 per quanto concerne il tasso debitore:”Non verrà accettata l’offerta pari o inferiore a
0,000”. Pertanto, le predette offerte andranno espresse in valore percentuale superiore a 0,000 e,
quindi, come valori positivi.
QUESITO N. 2
Con riferimento alla Commissione a carico dell’Ente da applicare ai pagamenti disposti mediante
bonifico bancario di cui al punto 6 del contenuto della Busta “B Offerta Tecnico-economica” e Art.
5 Pagamenti punto 6 della Convenzione, si chiede di confermare se tale commissione espressa in
termini percentuali, sarà da calcolare sull’importo del singolo bonifico oppure da intendere come
costo unitario espresso in Euro, per ogni singolo bonifico.
RISPOSTA
Si conferma che le Commissioni a carico dell’Ente da applicare ai pagamenti mediante bonifico
bancario saranno remunerate sulla base della percentuale indicata in sede di gara.
I sopra indicati chiarimenti sono pubblicati sul sito web della Camera alla sezione Amministrazione
trasparente / bandi-inviti-avvisi-e-indagini di mercato, affinché tutti gli operatori economici, che
volessero partecipare alla gara, ne tengano conto ai fini della formulazione dell’offerta.
Sede camerale, 16 giugno 2020
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