AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD
INFORMAZIONI INTEGRATIVE AL BANDO DI GARA 2016/S 197-355913
SERVIZIO DI TESORERIA QUINQUENNIO 2017-2021
CIG: 6791573755

1.

Numero di mandati e reversali emessi (dati 2015):
ALESSANDRIA

MANDATI

2810

REVERSALI

4214

ASTI

MANDATI

1698

REVERSALI

1125

CUNEO

MANDATI

2418

REVERSALI

1140

6926

6479

2.

Fatture emesse valore annuo (anno di riferimento 2015):
ALESSANDRIA 80.000
ASTI
28.000
CUNEO
50.000
= Totale 158.000 documenti fiscali emessi/anno quantitativo mensile medio
13.150 circa

3.

Numero dipendenti (situazione al 01/09/2016):

4.

Anticipazione di cassa calcolata sull’entrate accertate del penultimo esercizio (2014) ammontanti a
€ 26.625.210=
ANTICIPAZIONE pari ai 3/12 di detta somma € 6.656.302,50=

5.

Art. 22 punto d) schema di convenzione: “per tenuta della gestione delle fatture insolute per il
periodo di durata della convenzione” si intende la possibilità di consultazione sul sito web
dell’istituto di credito o la produzione di apposita documentazione contenente l’elenco degli effetti
S.D.D. insoluti per l’intera durata della convenzione;

6.

Al punto 8 dell’offerta economica “costo pagina aggiuntiva ai bollettini di incasso MAV” si precisa
che trattasi del costo per la spedizione, simultaneamente all’invio del MAV, delle fatture emesse e
di eventuali estratti conto. I quantitativi possono variare, con picco massimo pari a quelli dell’invio
mensile dei MAV
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7.

Art. 6 convenzione installazione POS oneri: per il valore delle commissioni sul transato si fa
riferimento alle quotazioni economiche del momento, compatibilmente con i regolamenti della
Banca d’Italia e degli organi di vigilanza, e a successiva contrattazione con gli organi dirigenziali
dell’Ente;

8.

Art. 19 convenzione garanzia fidejussoria: per le condizioni economiche di dette operazioni si farà
riferimento alle quotazioni economiche del momento, compatibilmente con i regolamenti della
Banca d’Italia e degli organi di vigilanza, e a successiva contrattazione con gli organi dirigenziali
dell’Ente.
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