
  
 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 

         

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 – LETT. B), DEL DECRETO 
LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 
DELL’11/09/2020, PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO 
RANGONE, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – CODICE IDENTIFICATIVO 
GARA (C.I.G.): 85786161E0 - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI DI INTERESSE 
GENERALE. 

 
QUESITO N. 1:  

“Si richiedono i seguenti dati: 
- Numero di mandati annui relativi all’anno 2020; 

- Numero di reversali annue relative all’anno 2020; 

- Importo anticipazione anno 2020 ed eventuale utilizzo; 
- Numero annuo di SDD (ex rid) emessi dal Comune; 

- Numero dipendenti del Comune; 
- Incassi/pagamenti annui per contanti stima). 

 

Si richiede inoltre: 
- Se il tesoriere deve fornire l’infrastruttura tecnologica per la firma dei mandati e delle reversali o se il 

Comune utilizzerà una propria piattaforma; 
- Se il tesoriere deve fornire anche il servizio di conservazione documentale; 

- Qual è la software house che fornisce al Comune il programma di contabilità.” 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1:  

Le risposte ai quesiti soprariportati sono le seguenti: 

- Numero di mandati annui relativi all’anno 2020: 3242 
- Numero di reversali annue relative all’anno 2020: 5059 

- Importo anticipazione anno 2020 ed eventuale utilizzo: importo massimo di € 2.900.000,00 nel limite 
dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente; nessun utilizzo nell’anno 

2020. 

- Numero annuo di SDD (ex rid) emessi dal Comune: zero 
- Numero dipendenti a qualunque titolo del Comune a gennaio 2021: 49 

- Incassi/pagamenti annui per contanti stima: incassi 420.000,00 €; pagamenti 2.000,00 € 
 

- Il tesoriere non deve fornire l’infrastruttura tecnologica per la firma dei mandati e delle reversali. 

- Il tesoriere non deve fornire alcun servizio di conservazione documentale. 
- La software house che fornisce al Comune il programma di contabilità è: PALitalsoft s.r.l. C.F. e 

P.IVA: 00994810430 

 

QUESITO N. 2:  
“Si richiede una proroga del termine di presentazione dell’offerta, previsto per le ore 13:00 del giorno 

08/02/2021 e, conseguentemente, una proroga del termine per la richiesta di eventuali chiarimenti. Tale 

richiesta è formalizzata a seguito dell’aggravamento dell’emergenza sanitaria a causa virus Covid-19 che ha 
comportato, e sta comportando, importanti cambiamenti e ritardi alle normali attività lavorative (oltre 

incremento dei dipendenti in smart-working) con conseguente importante riduzione delle giornate lavorative 
a disposizione per la valutazione del bando di gara. 



 

  
 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la richiesta di proroga è da intendersi per un termine di 30 (trenta) 

giorni lavorativi dalla predetta scadenza e, pertanto, fino al 22 marzo 2021, con ulteriore fissazione del 
termine per la richiesta di chiarimento”.  

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2:  
La Stazione Appaltante, allo stato attuale, non ravvisa modalità procedurali o adempimenti legati alla 

procedura in oggetto in contrasto con le disposizioni normative in materia di contenimento della diffusione 
del COVID19 e tali da giustificare un differimento dei termini di scadenza delle offerte. 

La procedura in parola è infatti svolta interamente su una piattaforma telematica di negoziazione e, ai fini 
della partecipazione, non viene richiesto lo svolgimento né del sopralluogo né tanto meno di altre attività che 

comportino necessariamente lo spostamento di persone/cose, ma solamente attività eseguibili 

completamente in via elettronica a mezzo di documenti in formato digitale, predisposti in gran parte dalla 
Stazione Appaltante stessa, proprio per favorire la predisposizione delle offerte da parte dei concorrenti nei 

termini previsti dalla documentazione di gara. 
Preme precisare che la procedura negoziata in oggetto è stata preceduta da avviso pubblico di 

manifestazione di interesse, pubblicato dal 16 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, a cui codesto operatore 

economico ha aderito. Nell’avviso in parola erano contenuti tutti gli elementi essenziali del contratto, ivi 
compreso lo schema di convenzione, nonché espressamente previsto il successivo invito a tutti i soggetti 

manifestanti interesse. Complessivamente il tempo per la valutazione degli atti di gara e per richiedere 
chiarimenti sarà complessivamente di 48 giorni, tale da permettere un’offerta ponderata e consapevole. 

La richiesta di proroga dei termini è pertanto rigettata. 
 

 

Vignola, li’ 25/01/2021 
 

 
 

                                        IL RESPONSABILE 
                                     DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

                                    Carla Zecca 
 

 
 

 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a  
(http//www.firma.Infocert.it). 
 


