
 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI RICHIESTI NELL’AMBITO DELLA GARA PER LA 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

 

 

 

 
1) nome della software house:  IN.FOR. SRL – Via Don Luigi Sturzo, 146 - Arezzo; 

 

2) numero dei dipendenti Comune di Firenze: n. 4638 al 31.12.2012; 

 

3) fondo cassa:  al 01.01.2011          euro    80.883.045,42 

   al 31.12.2011           euro  141.459.911,29 

   al 31.12.2012          euro  136.256.140,11; 

 
4) fido richiesto per anticipazione di tesoreria negli anni 2011, 2012 e 2013, come da deliberazioni 

di Giunta comunale di legge:    2011            euro 129.593.759,05 

       2012            euro 129.565.318,59 

        2013            euro 129.826.368,63; 
 

5) eventuale utilizzo medio dell'anticipazione negli anni 2011 e 2012 e 2013 fino ad oggi: euro 0,00 

(zero); 
 

6) ammontare delle giacenze di cassa detenute presso il Tesoriere fuori dalla Tesoreria Unica: 

 

Disponibilità  fuori "Tesoreria Unica" al 1.1.2013 
Presso il tesoriere      euro  110.024.715,97 

conti correnti postali        euro      3.041.357,38 

 

Disponibilità  fuori "Tesoreria Unica" al 30.6.2013 
Presso il tesoriere       euro 78.732.193,56 

conti correnti postali       euro 11.740.572,48 

 

Disponibilità  fuori "Tesoreria Unica" al 30.9.2013 
Presso il tesoriere      euro 18.609.659,20 

conti correnti postali       euro   7.088.668,97; 

 

7) Convenzione – Art.1 .2: 

 

Il collegamento giornaliero, a carico del Tesoriere, con la Direzione Risorse finanziarie – 

Servizio economico finanziario, di cui all’art.1.2 dello Schema di Convenzione,  è inteso sia 

come adempimento materiale, cioè ritiro/consegna di documentazione dalla sede del Servizio 

economico finanziario, posta ad oggi in Via del Parione, 7 – Firenze, sia come trasmissione di 

flussi telematici; 

 
8) ubicazione e numero dei riscuotitori speciali presso i quali devono essere effettuati i viaggi di 

raccolta di cui all’art. 3.3 della Bozza di Convenzione: 

 

 

 



 Ubicazione ufficio nel Comune di Firenze 

1 
Ufficio Relazioni con il Pubblico - 
(U.R.P). - Quartiere 2 - Piazza Libertà 2 

2 U.R.P. -Quartiere 3 - Via Tagliamento 4 

3 
U.R.P. -Quartiere 4 - Villa Vogel - Via 

delle Torri, 23 

4 

Quartiere 2 - Punto Anagrafico 

Decentrato - (P.A.D.) - P.zza Libertà 

(Parterre) 

5 
Quartiere 2 - P.A.D. -  Villa Arrivabene - 

Piazza Alberti 

6 
Quartiere 4 - P.A.D. - Villa Vogel - Via 

delle Torri, 23 

7 Quartiere 5 - P.A.D. - Via Carlo. Bini, 7 

8 
Servizio Musei - Cappella Brancacci - 

Piazza del Carmine, 14 

9 

Servizio Musei - Cenacolo S. Spirito - 

Fondazione Salvatore Romano - Piazza S. 

Spirito, 29 

10 
Servizio Musei - Museo Stefano Bardini - 

Via dei Renai, 37 

11 

Servizio Musei - Opuscoli, manifesti e 

videocassette S. M. Novella - Piazza S. 

Maria Novella 

12 
Servizio Musei - Palazzo Vecchio -  1° 

agente contabile -Piazza della Signoria  

13 
Servizio Musei - Palazzo Vecchio - 2° 

agente contabile -Piazza della Signoria  

14 
Servizio Musei - Santa Maria Novella - 

Piazza S. Maria Novella 

15 
Piscina Costoli – Viale Paquale Paoli, 9 -

(solo da giugno a settembre) 

 

Ci sono anche altri riscuotitori speciali i quali provvedono personalmente al versamento delle 
giacenze presso il Tesoriere; 

 

 

9) importo e scadenza dei mutui del Comune di Firenze attualmente in essere: le linee di mutuo 

aperte sono 106 per un debito residuo al 28/11/2013 di euro 491.496.711, una vita residua 

media di 15 anni e una vita media finanziaria di 8 anni e 5 mesi; 

 
10) modalità di pagamento degli stipendi e incidenza delle riscossioni per cassa degli stipendi sul 

totale: pagamento tramite bonifico bancario per il  99%, dei dipendenti, per cassa per il 1%; 

 

 

 



11) numero e importo medio dei bonifici estero anni 2011 e 2012: 

 

anno 2011  n. 104 -  importo medio  euro  289.169,66  

anno 2012   n.    94 -  importo medio    euro   277.956,52 

  

12) fideiussioni in essere rilasciate nell’interesse del Comune di Firenze, importi e relative scadenze:  

n.. 3 per  complessivi euro 142.910,00 e cioè: 

 

-    euro 93.800,00 a favore  Agenzia del Demanio      –    scadenza 30/09/2017 

-    euro 41.250,00 a favore Agenzia del Demanio       –    scadenza 31/12/2013 

-    euro   7.860,00 a favore  Dufour Berté Landucci  –    scadenza 28/02/2018;  
 

13) riscossione a mezzo di riscuotitori speciali - anno 2012: viaggi n. 1.117 - importo 

complessivamente ritirato circa euro 3.265.000,00; 

 
14) numero bonifici con commissioni a carico dei beneficiari, esclusi quelli gratuiti, anno 2012: 

9.933; 
 

15) numero di pagamenti tramite RID su base annuale: 32.091 disposizioni presentate da ottobre 

2012 a settembre 2013 – non esistono RID ad estinzione di contravvenzioni; 
 

16) numero di operazioni di versamento tramite carte di credito anno 2012;  65.919; 

 
17) numero di operazioni incasso POS – Bancomat (compresi i servizi di Home Banking) anno  

2012: 10.162; 

 
18) Modulo C - punto 2 “tasso da applicare all’anticipazione di tesoreria”: il punteggio massimo 

da attribuire è 16 punti; 

 
19) Modulo C - punto 10 “Tasso passivo su mutui”: il punteggio massimo da attribuire è 8 punti 

per il tasso fisso e 8 punti per il tasso variabile; 

 
20) Schema di Convenzione - Art.2 comma 3 “ Il tesoriere si impegna a fornire senza ulteriori 

oneri per l’Ente opportune interfacce utili alla realizzazione di reportistica sull’attività di tesoreria 

oggetto di questa fornitura”: trattasi di interfacce finalizzate a realizzare attività di reportistica 

sulla tesoreria; 
 

21) Schema di Convenzione - Art.5.comma 5 “..Gli estremi della quietanza sono annotati 

direttamente sull’ordinativo di incasso.” : si precisa che il Tesoriere è tenuto a rispettare quanto 

previsto dall’art. 218 del Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000 e successive 

modifiche); 

 
22) Schema di Convenzione - Art.6 comma 12:”Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di 

pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, 

commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti 

offerti dal sistema bancario o postale, concordati con l’Ente”: si precisa che il Tesoriere è tenuto 

a rispettare quanto previsto dall’art. 219 del Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000 e 

successive modifiche); 



 

23) Schema di Convenzione - Art.17 Pignoramenti – ; si precisa che il Tesoriere deve agire nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 159 del Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000 e 

successive modifiche) ed in generale da quanto previsto dal Testo Unico degli Enti locali; 
 

24) riguardo agli accantonamenti da effettuarsi periodicamente da parte del Tesoriere, al fine di 

garantire il pagamento delle delegazioni di mutui: si precisa che è necessario concertare con 

l’Ente la metodologia di accantonamento di tali somme, tenuto conto delle proiezioni dei flussi 

di cassa, anche in relazione alle modifiche normative che dovessero subentrare; 

 

25) nel momento in cui il Comune opera in regime di utilizzo delle somme a specifica 

destinazione il Tesoriere deve apporre apposito vincolo sull’anticipazione di tesoreria, come 

previsto dal Testo Unico degli Enti Locali; 

 
26) la dichiarazione di cui al Modulo A), relativa ai soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la pubblicazione del bando di gara, non si riferisce ai membri del collegio sindacale 

ma, soltanto, ai soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; 

 

27) il punto 3 dell’ offerta economica contenuta nel modulo “C” prevede “..Commissione, da 

esprimersi in euro per ogni operazione, per ogni versamento di entrate mediante RID…” (poi 

ripresa nell’ art.5 punto 9 della convenzione): poiché a partire dal 1° febbraio 2014, per effetto 

del Reg. UE del 14 marzo 2012, il RID sarà sostituito dal servizio di Addebito Diretto Sepa ( o 

Sepa Direct Debit), tale commissione deve considerarsi riferita a tale nuovo strumento. 


