
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FROSINONE 

CIG:  622413812A 

 

RISPOSTE A QUESITI 

 
 
DOMANDA: 

Con riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa, con la presente si chiedono 

cortesemente le seguenti informazioni:  

Importo giacenze presso la banca  tesoriere 

(extra tesoreria unica) 

  

ammontare anticipazione massima richiedibile    

utilizzo medio annuo dell’anticipazione   

n° bonifici annui a fornitori   

POS: n° operazioni e importo transato   

Importo medio annuo garanzie fidejussorie   

attuale Tesoriere    

importo del contributo eventualmente da 

versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

  

 Con riferimento poi 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; C.d.S., Sez. III, 1 luglio 2013, n. 3544; C.d.S., Sez. III, 27 

gennaio 2015, n. 382). 

Si chiede inoltre cortesemente l’invio in formato word dei modelli di dichiarazione e di offerta da 

presentare in sede di gara.  

RISPOSTA :  

Importo giacenze presso la banca  tesoriere 

(extra tesoreria unica) 

 ZERO 

ammontare anticipazione massima richiedibile   NON QUANTIFICABILE IN QUANTO DIPENDE 

DALLE DECISIONI STRATEGICHE DELL’ENTE 

utilizzo medio annuo dell’anticipazione NON RICHIESTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI MA 
POTREBBE ESSERE RICHIESTA IN FUTURO  

n° bonifici annui a fornitori  N.583 BONIFICI EFFETTUATI  NEL 2014 

POS: n° operazioni e importo transato  N.150 CIRCA PER € 8.000,00 CIRCA 

Importo medio annuo garanzie fidejussorie  ZERO ( LA Camera negli ultimi 3 anni non ha 
richiesto garanzie fideiussorie al proprio istituto 
cassiere) 

attuale Tesoriere   BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.   

importo del contributo eventualmente da 

versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

 ZERO 



 

A norma dell’art. 47 del DPR 445/2000, la dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta 
anche da un procuratore, indicando esplicitamente i soggetti a favore dei quali tale 
dichiarazione viene resa (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, qualifica, ecc,). Resta 
inteso che il procuratore se ne assume la piena responsabilità ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci. 
 

Infine, si inviano in formato word i modelli di dichiarazione e di offerta da presentare in 
sede di gara, senza alcuna responsabilità da parte di questa Camera  in caso di eventuali 
modifiche o discordanze, rispetto ai modelli pubblicati. 

 


