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GARA  EUROPEA  A  PROCEDURA  APERTA,  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  60  E  95  COMMA  2  DEL  D.  LGS                   
50/2016  E  S.M.I.,  PER  L`ACQUISIZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  OCCORRENTE  ALLA  ASL  VC :               
RISPOSTE   ALLE   RICHIESTE   DI   CHIARIMENTI     

  

     

1)   Ar�colo   9:   GIORNALE   DI   CASSA   ESTRATTI   CONTO   INTERNET   BANKING   

D:  Fa�a  salva  la  rendicontazione  ed  i  da�  di  ritorno  impos�  dall’  u�lizzo  della  pia�aforma  SIOPE+,                  
ed  il  collegamento  internet  banking  con  l’Is�tuto  Tesoriere,  si  richiede  se  i  da�  e  la                 
documentazione  citata  ai  pun�  a),  b)  e  C)  siano  o  meno  da  annoverare  tra  i  requisi�  essenziali  per                    
la   partecipazione   alla   gara   e   cos�tuiscano   o   meno   eventuale   vincolo   contra�uale.  

R:  I  pun�  a)  b)  c)  non  sono  da  annoverare  tra  i  requisi�  essenziali  poiché  cos�tuiscono  esigenza                   
“superata”   dai   flussi   informa�vi   in   essere   a�raverso   le   a�uali   tecnologie.   

  

2) Ar�colo   15   PRESTAZIONI   ULTERIORI   OGGETTO   DEL   SERVIZIO   

D:  Punto  3 :  le  integrazioni  ed  i  riscontri  cita�  risultano  supera�  con  introduzione  a  far  data                  
01/03/2021  del  sistema  di  incassi  su  nodo  PAGO  PA,  si  richiede  quindi  se  le  indicazioni  citate  siano                   
o  meno  da  annoverare  tra  i  requisi�  essenziali  per  la  partecipazione  alla  gara  e  cos�tuiscano  o                  
meno   eventuale   vincolo   contra�uale.   

R:   Il  punto  3  non  è  da  annoverare  tra  i  requisi�  essenziali  poiché  cos�tuisce  esigenza  “superata”                  
dall’adesione   da   parte   di   ASL   VERCELLI   al   circuito   PAGO   PA.   

D:  Punto  7 :  il  pagamento  on  line  su  portale  is�tuzionale  ASL  VC  già  ora  inizia  e  si  conclude                    
collegandosi  con  portale  Salute  della  regione  Piemonte.  L’Is�tuto  Tesoriere  non  intermedia  nulla  su               
questo  livello.  Vi  chiediamo  quindi  se  le  indicazioni  in  tale  punto  siano  o  meno  da  annoverare  tra  i                    
requisi�  essenziali  per  la  partecipazione  alla  gara  e  cos�tuiscano  o  meno  eventuale  vincolo               
contra�uale.   

R:  Il  punto  7  non  è  da  annoverare  tra  i  requisi�  essenziali  poiché  cos�tuisce  esigenza  “superata”                  
dall’adesione   da   parte   di   ASL   VERCELLI   al   circuito   PAGO   PA.   

D:  Punto  8 :  con  introduzione  dell’obbligo  di  incasso  su  nodo  Pago  PA  a  far  data  01/03/2021,  gli                   
incassi  effe�ua�  con  tale  sistema  presso  gli  sportelli  bancari  saranno  riscontra�  a  nodo  PAGO  PA  e                  
  

  

  

  

   STRUTTURA:    S.S.   GESTIONE   CONTRATTI   
   DIRETTORE: Dott.   Davide   Leporati     
   Indirizzo: Corso   M.   Abbiate,   21   –   13100   Vercelli   

     Tel.   +39   0161   593399   
     E-mail:   gestione.contrattii@aslvc.piemonte.it   

Pag.     1    di    2     

http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133685450
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133685450


  

  
                                                                                                                P.I.   /   Cod.   Fisc.   01811110020   

non  in  via  dire�a  al  sistema  informa�vo  di  ASL  VC.  Vi  chiediamo  quindi  se  le  indicazioni  in  tale                    
punto  siano  o  meno  da  annoverare  tra  i  requisi�  essenziali  per  la  partecipazione  alla  gara  e                  
cos�tuiscano   o   meno   eventuale   vincolo   contra�uale.   

R:  Il  punto  8  non  è  da  annoverare  tra  i  requisi�  essenziali  poiché  cos�tuisce  esigenza  “superata”                  
dall’adesione   da   parte   di   ASL   VERCELLI   al   circuito   PAGO   PA.   

  

Vercelli,   lì   19/02/2021   

                                                                                                                                    IL   RUP     

                                                                                                                         Do�.ssa   Liliana   Mele   

                                                                                                                            -F.to   in   originale-   
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