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Procedura concorrenziale, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per 
l’affidamento in concessione del servizio di cassa dell’Agenzia per la coesione territoriale per un triennio 
a partire  dalla data di stipula della concessione. CIG: Z891433F3B 

CHIARIMENTI (aggiornati al 15 maggio 2015) 

Premessa 

Per opportuna conoscenza di tutti gli Istituti di credito interessati, si riportano gli atti di 
riferimento inerenti la costituzione dell’Agenzia per la coesione territoriale, richiamati nei 
chiarimenti seguenti o, comunque, utili a fornire informazioni pertinenti la procedura in 
argomento. Si allega il documento allegati.pdf,  contenente copia elettronica dei suddetti atti di 
seguito elencati: 
All. 1) Articolo 10 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” (GURI 
Serie generale n.204 del 31 agosto 2013) convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

All. 2) DPCM 9 luglio 2014 “Approvazione dello Statuto Agenzia per la coesione territoriale” 
(G.U. n.191 del 19 agosto 2014); 

All. 3) DPCM 19 novembre 2014 “Riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica 
degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 
dicembre 1997, n. 430” (G.U. n.300 del 29 dicembre 2014); 

All. 4) DPCM 15 dicembre 2014 “Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
del DPS alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la coesione 
territoriale” (G.U. n.15 del 20 gennaio 2015). 

 

Chiarimenti ai quesiti pervenuti in relazione all’avviso di gara: 

Quesito 1. 
Importo del contributo eventualmente da versare all’Autorità nazionale anticorruzione. 
Chiarimento 1. 
Per la partecipazione alla procedura non è dovuto il pagamento di alcun contributo in favore 
dell’Autorità  nazionale anticorruzione. 

Quesito 2. 
Attuale Istituto e condizioni praticate. 
Chiarimento 2. 
L’Agenzia per la coesione territoriale, ente di nuova costituzione, non ha attualmente un istituto 
cassiere convenzionato. 

Quesito 3. 
A. L’Agenzia per la coesione territoriale è in regime di Tesoreria Unica. Ove così non fosse la 

prego di volerci indicare la giacenza media annua 
B. Importo medio giacenze presso la banca tesoriere. Saldo Banca d’Italia: Somme libere e 

somme vincolate. 
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Chiarimento 3. 
L’Agenzia per la coesione territoriale è in regime di tesoreria unica. Alla data odierna è in fase di 
approvazione, da parte degli organi istituzionali competenti, il regolamento di contabilità 
dell’Agenzia che colloca la stessa in Tabella A, pertanto, le giacenze sono quelle previste dalla 
normativa in materia ( Legge 29 ottobre 1984, n. 720 recante Istituzione del sistema di tesoreria 
unica per enti ed organismi pubblici). 

Quesito 4. 
Importo totale entrate e uscite. 
Chiarimento 4. 
Alla data odierna le risorse finanziare assegnate all’Agenzia, con il  DPCM 15 dicembre 2014, 
sono di circa 21 milioni di euro. 

Quesito 5. 
Entrate e spese anno 2014. 
Chiarimento 5. 
Nell’anno 2014 l’Agenzia non era ancora costituita. 

Quesito 6. 
A. Ammontare anticipazione massima richiedibile; 
B. Importo Anticipazione e parametro di bilancio al quale essa è riferita. 
Chiarimento 6. 
L’Agenzia è di nuova costituzione, pertanto i parametri per la determinazione dei limiti sono 
quelli previsti dall’art. 52 del D.P.R. 27.2.2003, n. 97. 

Quesito 7. 
A. Utilizzo medio annuo dell’anticipazione; 
B. Eventuale ricorso all'anticipazione negli ultimi 3 anni (o eventualmente dalla data di 

costituzione dell'Ente) ed anticipazione media annua. 
Chiarimento 7. 
L’Agenzia, in considerazione della circostanza di essere di nuova costituzione,  non ha 
conseguentemente  fatto ricorso ad anticipazioni di cassa. La possibilità del ricorso a tale istituto 
è prospettata solo a fronte di eventuali  future necessità di liquidità improvvise e imprevedibili. 

Quesito 8. 
A.   Numero annuo dei mandati e delle reversali; 
B.   Numero dei bonifici effettuati annualmente. 
Chiarimento 8. 
Come già rappresentato, non sono disponibili dati pregressi essendo l’Agenzia di nuova 
costituzione, pertanto è possibile solamente una stima indicativa in merito al  volume  annuo 
delle operazioni: 
reversali: circa 50; 
mandati di pagamento: circa 30 per quelli cumulativi come ad esempio gli  stipendi e le 
competenze accessorie al personale;  200 circa per pagamenti ai  fornitori; 
bonifici: da 9.000 a 14.000 per stipendi e competenze accessorie al personale; 200 circa per 
pagamenti ai fornitori 
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Quesito 9. 
Numero di dipendenti. 
Chiarimento 9. 
La dotazione organica dell'Agenzia é di 200 unità di personale, oltre i componenti del Nucleo di 
verifica e controllo, in numero massimo di 30. Detto organico potrebbe incrementarsi in 
conseguenza di modificazioni normative. Si precisa, inoltre, che presso l’Agenzia prestano 
servizio, mediamente, 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato. 

Quesito 10. 
Numero di carte di credito da rilasciare in favore dell’Agenzia.  
Chiarimento 10. 
Il fabbisogno di carte di credito da rilasciare in favore dell’Agenzia, per la gestione di spese 
connesse ad attività d’ufficio, è stimato in un numero compreso fra due e  cinque. 

Quesito 11. 
Numero di carte di credito da rilasciare in favore del personale. 
Chiarimento 11. 
Il fabbisogno di carte di credito da rilasciare in favore del personale, per la gestione di spese 
connesse ad attività d’ufficio, è stimato in circa 100 (cento).  Tale numero potrà ampliarsi, nel 
corso del periodo di validità dell’affidamento, entro il numero massimo delle unità di personale in  
organico, indicate al chiarimento n. 9. 

Quesito 12. 
POS: Numero di operazioni e importo transato.  
Chiarimento 12. 
Come già indicato, l’Agenzia é un ente di nuova costituzione e non sono disponibili dati pregressi. 

Quesito 13. 
Si chiede conferma che la concessione di mutui a favore del personale sia comunque 
condizionato dalla valutazione di merito creditizio da parte della banca rispetto al richiedente. 
Chiarimento 13. 
Si. 

Quesito 14. 
Come si concilia la previsione dell'art. 5 "il servizio è senza oneri di alcun tipo a carico 
dell'Agenzia" col punto 11 dell'offerta "servizio di conto corrente in favore dell'Agenzia senza 
costi di gestione: SI ‐ NO"? 
Chiarimento 14. 
Oggetto dell’avviso è l’affidamento in concessione del servizio di cassa per l’Agenzia per la 
Coesione Territoriale: tale servizio deve essere reso ai sensi dell’art. 5 punto 5.3 “senza oneri di 
alcun tipo a carico dell’Agenzia”.   
L’art. 10 prevede l’attribuzione di punti 6 all’impegno del proponente a rendere disponibile, 
nell’ambito del predetto servizio di cassa, un conto corrente in favore dell’Agenzia senza costi di 
gestione a carico del titolare, inclusivo di internet banking, carte bancomat e carte 
debito/credito, domiciliazione bancaria utenze, bonifici in Italia e al’estero, prelievo sportelli 
diversi da quelli della banca cassiera della rete ATM nazionale ed estera.  Pertanto l’assenza di 
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tale componente dell’offerta non darà luogo all’attribuzione dei sopra indicati 6 punti” 

 
Roma 15 maggio 2015 
 
F.to Il Responsabile unico del procedimento 
Luciano Russo 


