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GARA EUROPEA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TES ORERIA 
OCCORRENTE ALLA ASL VC: RISPOSTE AI CHIARIMENTI 
 
Si comunica che i criteri 1-3 della tabella prevista nel Capitolato Tecnico ineriscono la 
valutazione dell’offerta tecnica, mentre i criteri 4-11 riguardano l’offerta economica. 
 
A seguito di errore materiale sulle tabelle del Capitolato Tecnico si procede a modificare i punteggi 
massimi attribuibili ai singoli criteri ivi previsti ed allinearli a quelli espressi nel disciplinare di 
gara, come di seguito: 
 
 

N. Criterio offerta tecnica Punteggio Massimo 

1 
Oltre i 5 sportelli insistenti sul territorio dell’A.S.L. “VC” 1 
punto per ogni sportello in più (massimo 20 punti). 

20 

2 Sportello interno presso il P.O. “S. Andrea” di Vercelli. 25 

3 
Sportello interno presso il P.O. “S.S. Pietro e Paolo” di 
Borgosesia. 

25 

 
N. Criterio offerta economica Punteggio Massimo 

1 

Tasso unico a debito per l’eventuale ricorso all’anticipazione 
ordinaria e straordinaria di cassa, con riferimento a un 
indebitamento massimo autorizzato stimato in euro 29.000.000 e 
un utilizzo medio annuo stimato di euro 200.000: sulle eventuali 
anticipazioni di cassa verrà applicato il tasso determinato con 
riferimento all’indice Euribor a tre mesi maggiorato della 
percentuale offerta. 

8 

2 

Rimborso spese forfettario per la gestione degli ordinativi di 
pagamento e di riscossione elettronici, con riferimento a un 
numero complessivo di 40.000 documenti; ogni anno verrà 
riconosciuto l’importo offerto. 

8 

3 
Canone mensile del P.O.S. fissi; per ogni apparecchio installato 
verrà riconosciuto il canone mensile offerto. 

1 

4 
Canone mensile del P.O.S. cordless; per ogni apparecchio 
installato verrà riconosciuto il canone mensile offerto. 

1 

5 
Commissione sul transato dei P.O.S. negoziazione carte 
Pagobancomat; per ogni riscossione con carta Pagobancomat 
verrà riconosciuta la percentuale sul transato offerta. 

3 

6 

Commissione sul ritirato per l’eventuale richiesta di raccolta 
giornaliera di valori (banconote) presso la sede dei vari servizi 
aziendali con agenti riscossori con rendiconti resi separatamente: 
per ogni riscossione verrà riconosciuta la percentuale sul valore 
delle banconote ritirate offerta. 

2 
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7 

Commissione sul ritirato per l’eventuale richiesta di raccolta 
giornaliera di valori (monete) presso la sede dei vari servizi 
aziendali con agenti riscossori con rendiconti resi separatamente: 
per ogni riscossione verrà riconosciuta la percentuale sul valore 
delle monete ritirate offerta. 

2 

8 
Commissione sul transato dei P.O.S. negoziazione sui circuiti 
delle carte di credito; per ogni riscossione con carta di credito 
verrà riconosciuta la percentuale sul transato offerta. 

2 

9 

Tasso a debito per l’eventuale richiesta di rilascio di fideiussioni, 
su richiesta dell’A.S.L. per l’esecuzione di opere pubbliche, 
acquisti di cespiti, o a garanzia di adempimenti contrattuali, con 
riferimento a un possibile importo medio annuo stimato di euro 
100.000. 

1 

10 

Tasso creditore annuo sulle giacenze dei conti correnti aperti 
necessari per lo svolgimento dell’attività (es. conto corrente della 
cassa economale); verrà corrisposto il tasso determinato con 
riferimento all’indice Euribor a tre mesi diminuito della 
percentuale indicata con aggiornamento del tasso all’inizio di 
ogni trimestre. Lo stesso tasso verrà corrisposto ai conti di 
tesoreria in capo all’A.S.L. “VC” eventualmente accesi presso il 
Tesoriere, per i quali precise norme legislative ne autorizzano 
l’attivazione. 

1 

11 
Canone annuo di locazione cassetta di sicurezza della dimensione 
minima disponibile. 

1 

 
Si procede, di conseguenza, a pubblicare nuovamente il disciplinare di gara e il modello di offerta 
tecnica ed a prorogare il termine ultimo  per la presentazione delle offerte al 06/04/2020 ore 15:00. 
 
 
 
 
 
Vercelli, 19/03/2020                                                           Il RUP  
                                                                                  Dott.ssa Liliana Mele 
                                                                                      -f.to in originale- 


