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OGGETTO: AVVISO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA, CASSA E SERVIZI 
INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI SPC DELLA CCIAA DI FIRENZE.  
RISPOSTA QUESITI. 
 
 
 Sono stati presentati alcuni quesiti, a riguardo della indagine di mercato in oggetto. A 
beneficio di tutte le Banche invitate si riportano le domande poste e i relativi chiarimenti. 
 

D.: Numero delle disposizioni che l’ente prevede di incassare tramite il nodo dei pagamenti? 
 
R.: Le operazioni si stimano in n. di 14.000/15.000. Si specifica inoltre che le 

operazioni segnalate nella Tabella trasmessa (all. C), relative ai pagamenti con pos, 
potrebbero potenzialmente trasformarsi in ulteriori pagamenti PAGOPA; 

 
D.: Si chiede conferma che qualora l’aggiudicatario, in vigenza di contratto, dislochi il 
servizio in altra filiale comunque presente nel comune di Firenze, questo  potrà avvenire con 
l’assenso dell'Ente(cfr. schema di convenzione art.7); 

 
R.: Si ribadisce che è sufficiente che l’istituto cassiere mantenga attiva una filiale 
nel territorio del Comune di Firenze; 
 

D.: In considerazione delle specifiche previste al comma 5 dell’articolo 2 dello schema di 
convenzione, con particolare riferimento alla riconciliazione degli incassi, si chiede 
conferma che all’istituto cassiere sia richiesto di svolgere in via esclusiva il ruolo di Partner 
Tecnologico per la gestione delle riscossioni tramite PagoPa. 

In caso contrario si fa presente che la riconciliazione degli incassi sarà possibile, solo 
previ specifici accordi e solo previa analisi di fattibilità, poiché è necessario che al 
Cassiere sia resa disponibile la rendicontazione prodotta da ciascun partner tecnologico 
individuato dalla CCIAA. 
 
R.: Si precisa che al Gestore è’ richiesto di gestire i seguenti servizi inerenti al Nodo 
dei Pagamenti-SPC, previsto dall’art. 81, c. 2-bis del D.LG. n. 82/2005: 
- Interconnessione con il Nodo dei Pagamenti-SPC; 
-  pagamento con POS fisici nel sistema PAGOPA. 
Mentre delle operazioni di 
- generazione del codice IUV; 
- avvisatura; 
- riconciliazione dei dati; 
si occuperà l’Ente, tramite la software house.  
Si ribadisce che “Il Tesoriere si impegna a collaborare, con il partner tecnologico 
individuato dall’Ente per l’adesione e l’utilizzo del sistema “PagoPA”, 
assicurandone la fruibilità per quanto di competenza.” 
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D.: In considerazione all’impegno previsto all’art. 5 comma 2 si chiede conferma che 
l’anticipazione di cassa massima concedibile sia calcolata sul Bilancio Consuntivo ultimo approvato 
e pari ai 3/12 dei ricavi (diritto annuale e diritto di segreteria al netto delle maggiorazioni ). 

 
R: Si chiarisce che l’eventuale richiesta di anticipazione di cassa sia concedibile 
nella misura massima dei ricavi ordinari desumibili dal bilancio consuntivo 
dell’anno di riferimento, sommando i 3/12 dei ricavi del diritto annuale, al netto 
delle maggiorazioni, e i 3/12 dei ricavi del diritto di segreteria. 

 
 
 

 
 

                                                                              Il Dirigente dell’Area Servizi di Supporto 
              (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
             
       
               

  
 


