
RREEGGIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  VVAALLLLEE  DD’’ AAOOSSTTAA  
AREA – VdA  - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta / Vallée d’Aoste 
 Loc. Grande Charrière, 64 – 11020 Saint-Christophe (AO) 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI 
TESORERIA PER L’AREA VDA 

PERIODO DAL 1 GENNAIO 2015  AL 31 DICEMBRE 2019. 
 
 

 
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI : 
 
 
 

- Trattasi di ente in Tesoreria Unica?   Risposta:  NO 

- Importo medio giacenze presso la banca  tesoriere. Risposta: anno 2013 Euro 

1.163.000,00 c.ca; anno 2014 Euro 682.000,00 c.ca. 

- n° dipendenti. Risposta: n° 25 

- n° bonifici annui a fornitori > € 1.000. Risposta: n° 74, esclusi i bonifici ai 

dipendenti e agli enti previdenziali e fiscali (rif erimento esercizio 2013). 

- n° utenti. Risposta:  n° 3.000 c.ca. 

- Attuale Tesoriere. Risposta: Banca di Credito Coop Valdostana  

- Condizioni attualmente praticate. Risposta:    
 

� Tasso di interesse attivo sulle giacenze pari all’E uribor a 3 mesi, ridotto 
dello spread -0,20 p.p. 

 
� Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di te soreria pari all’Euribor 

a 3 mesi, aumentato dello spread +0,25 p.p. 
 

� Valuta per gli incassi; stesso giorno dell’introito . 
 

� Valuta per i pagamenti: stesso giorno dell’operazio ne. 
 

� Compensi: gratuito. 
 

� Liquidazione trimestrale degli interessi a debito e d a credito 
dell’Agenzia. 

 
� Rimborso delle spese vive effettivamente sostenute (bolli, spese postali 

ecc). 



 
� Commissione bancaria per bonifico pari a Euro 0,40 per pagamenti di 

importo superiore a Euro 500,00. 
 

� Sono esenti da spese: i mandati a favore di enti de l settore pubblico, i 
pagamenti accreditati su conti correnti della Banca , i pagamenti 
effettuati in contanti presso lo sportello di tesor eria, i pagamenti 
effettuati con assegni circolari, le utenze di qual siasi genere, i pagamenti 
delle competenze spettanti al personale dipendente e agli amministratori 
dell’Agenzia, i pagamenti relativi a tasse e contri buti dovuti per legge . 

 
- importo del contributo eventualmente da versare all’Autorità Nazionale. 

Anticorruzione. Risposta: nessuno.  
 

- 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. 38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del decreto legislativo n. 
163/2006, 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 TAR Puglia 
842/2011, TAR Lombardia 5200/2009 e C.d.S., Sez. III, 1 luglio 2013, n. 3544). 
Risposta: nel modello di autodichiarazione dei requ isiti personali è prevista la 
dichiarazione di un procuratore. 

 
- Richiesta del formato word dei modelli di dichiarazione e di offerta da presentare in 

sede di gara. Risposta: la documentazione è in pdf per tutti i co ncorrenti. 
 

- Si chiede copia dello schema di Convenzione. Risposta: lo schema di  
Convenzione riprenderà i punti del capitolato di ap palto con l’inserimento dei 
dati indicati dal miglior offerente.  

 
Saint-Christophe, 1° dicembre 2014 
 
 
           IL DIRETTORE 
             Dott. Carlo Francesia Boirai 
         
            
             


