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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA, DELL’AZIENDA SPECIALE ASSEFI E 
DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER L’INNOVAZIONE E LO 
SVILUPPO IMPRENDITORIALE - PERIODO CONTRATTUALE 01/01/2017 – 
31/12/2019 - CODICE CIG Z571B7AEB6 – RISPOSTA A QUESITI 

 
 

 In risposta ai quesiti presentati da imprese concorrenti, si forniscono di seguito le informazioni 
ad oggi disponibili.  

 
Vs. Quesito n. 1: Con riferimento alla previsione del bando di gara circa la presentazione della 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 per ciascuno dei soggetti indicati all'art. 
80 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016, ss.mm.ii., si chiede conferma che tale obbligo possa 
essere assolto da un procuratore, che a norma dell'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 abbia piena e 
diretta conoscenza dell'assenza di tali impedimenti (si veda in tal senso C.d.S., Sez. III, 1 luglio 2013, 
n. 3544; C.d.S. Adunanza plenaria 20.07.2014 n. 16; C.d.S. Sez. V, 17 marzo 2015 n. 1372) 

Risposta a Quesito n. 1: La risposta è positiva. La presentazione della dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 per ciascuno dei soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del decreto 
legislativo n. 50/2016, s.m.i., può essere assolta da un procuratore, che a norma dell'art. 47 comma 
2 del DPR 445/2000 abbia piena e diretta conoscenza dell'assenza di tali impedimenti. 

 
 
Vs. Quesito n. 2: Relativamente alla liquidazione trimestrale degli interessi attivi e passivi si 

segnala che ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 385/1993, come recentemente modificato 
dall'art. 17-bis del D.L. n. 18/2016, la stessa non è più possibile essendo consentita la sola periodicità 
annuale.  

Risposta a Quesito n. 2: Lo schema di convenzione e gli altri atti disciplinanti il servizio di cassa 
terranno conto di quanto disposto dalla normativa vigente e saranno quindi adeguati ad essa. 

 
 
Dati ulteriori richiesti: 

Trasporto valori: cadenza del servizio:  
Il Servizio di trasporto valori, offerto eventualmente in sede di offerta, deve essere svolto con cadenza 
di norma giornaliera, 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì con ritiro presso il Servizio 
Provveditorato Sede di Pisa e presso la Sede di Santa Croce sull’Arno. 
Ulteriori indicazioni sono contenute nell’art. 7 comma 5 dello Schema di convenzione 

 
Si forniscono, di seguito, i dati richiesti relativamente alle operazioni effettuate da questa Camera e 
dall’Assefi presso l’attuale Istituto Cassiere nel corrente anno (dato ad oggi) 
Purtroppo non siamo ad oggi in grado di fornire alcuni dati richiesti in quanto non comunicatici 
dall’attuale Istituto Cassiere (UNIPOL). 
Relativamente ad ASSEFI e alla Fondazione di partecipazione per l’innovazione e lo sviluppo 
imprenditoriale si rappresenta che ASSEFI, entro la fine del corrente anno, sarà conferita nella 
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Fondazione la cui operatività è prevista a partire dal 2017. La Fondazione sarà dotata di un Fondo di 
Dotazione di 5 milioni di euro. Per la Fondazione, pertanto, si possono considerare gli stessi dati 
relativi ad ASSEFI. 
 

  CCIAA ASSEFI* Fondazione* 
Importo medio giacenze presso la 
banca  tesoriere  

0,00 - ente in 
tesoreria unica 

€ 267.046,67 
(anno 2016) 

  

Saldo Banca d'Italia € 15.334.860,27 (ad 
oggi)  -  
 € 18.223.351,06 
(2015) 

0,00   

ammontare anticipazione massima 
richiedibile  

Non previsto 0,00   

utilizzo medio annuo 
dell'anticipazione 

0 0   

n° dipendenti 60 
 

7   

n° bonifici annui a fornitori circuito 
SEPA 
 

ND 160   

n° bonifici annui a fornitori non 
circuito SEPA 
 

ND 0   

POS: n° operazioni e importo transato 
  

nr 547 per euro 
29.835,96 (2016)  - 
nr 623 per euro 
35.311,09 (2015) 

0   

trasporto valori: cadenza del servizio, 
importi medi trasportati 
 
 

Cadenza di norma 
giornaliera 

Il servizio non 
si estende ad 
ASSEFI 

 

attuale Tesoriere e condizioni praticate  
 
 
 

UNIPOL SPA 
A titolo gratuito 

UNIPOL SPA 
A titolo gratuito 

 

 
     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  (Dott. Giovanni Tosi) 
 


