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Procedura per l’affidamento del servizio di cassa dell’Unione Regionale delle Camere di 

Commercio della Toscana. 

 

In ottemperanza dell’articolo 9 del Bando di Gara si pubblicano le risposte ai chiarimenti richiesti, a 

beneficio di tutte le imprese invitate: 

a) Il corrispettivo indicato è da intendersi al netto di I.V.A.; conseguentemente l’offerta dovrà 

intendersi formulata al netto di I.V.A. 

b) Unioncamere Toscana, al momento, non detiene titoli o valori; le disponibilità liquide di 

Unioncamere Toscana sono indicate nella lettera di invito. 

c) Unioncamere Toscana non ha avviato le procedure per l’invio di reversali e mandati firmati 

digitalmente. 

d) Unioncamere Toscana chiede il rispetto del termine di cui all'art. 4 comma 5 anche per reversali e 

mandati firmati su supporto cartaceo. 

e) L'articolo 4, comma 12, prevede che "a comprova dei pagamenti effettuati, il Gestore allega al 

mandato la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni 

effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma." 

Tali allegati, come si prevede al comma 16, possono essere conservati dal Gestore su supporti 

cartacei separati, costituendo quietanza l'attestazione del mandato di pagamento da parte del 

Gestore stesso e consegnati trimestralmente.  

f) Unioncamere Toscana potrà chiedere n. 1 carta di credito. 

g) Per le Unioni Regionali non esistono norme specifiche che regolano la modalità di definizione 

dell’ammontare massimo dell’anticipazione di cassa; in ogni caso si specifica che, sulla base della 

attuale situazione finanziaria dell’ente, non si prevede nel periodo oggetto di affidamento del 

servizio, di ricorrere ad anticipazioni di cassa, se non per importi di modesta entità. In via 

approssimativa, visto quanto previsto dall’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, si ritiene di quantificare 

in circa € 500.000,00 l’importo massimo della anticipazione eventualmente oggetto di domanda. 

h) È conforme alle previsioni di cui all’art. 7 comma 1 della convenzione l’organizzazione dei 

servizi in modalità centralizzata con strutture specialistiche create ad hoc; risulta tuttavia 

indispensabile che il servizio per Unioncamere Toscana sia prestato presso uno sportello sito nel 

Comune di Firenze. 
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