
CHIARIMENTI 
 
 
Quesito n. 1 
punto 13) della lettera di invito ove sono esplicitati i punteggi assegnati alle singole voci di gara: al punto 2) 
saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria il massimo punteggio, pari a 10, viene assegnato 
all'Euribor 365/3 mesi senza nessun aumento di spread. Per ogni aumento dello 0,10 viene tolto 1 punto. 
Quindi con Euribor + 1,00 il punteggio assegnato Ã¨ 0. Si chiede di confermare che oltre detto aumento del 
tasso il punteggio assegnato sia sempre pari a 0. 
Risposta 
Come indicato al punto 13 della lettera di invito, criterio di aggiudicazione n. 2, si conferma che 

a) per spread in aumento rispetto a Euribor a 3 mesi base 365, media mese precedente vigente tempo 
per tempo, senza applicazioni di massimo scoperto: lo spread in aumento non potrà essere superiore 
a 1 punto percentuale. 

b) Il punteggio è 10 nel caso che lo spread indicato sia zero, ovvero sia offerto nessun aumento di 
spread. 

c) per ogni aumento dello 0,1 del tasso di cui sopra (verrà tolto 1 punto per ogni aumento dello 0,1%) 
 
Quesito n. 2 
l'art. 6 del capitolato tecnico prevede l'installazione di dispositivi di pagamento elettronico gratuitamente, 
senza oneri di installazione e gestione, nonchè commissioni e diritti a carico, su almeno 15 Pos per il 
pagamento di servizi erogati dall'Ente. Sulle operazioni effettuate tramite i Pos installati non ¨ applicata 
alcuna commissione. Sul modulo offerta Ã¨ prevista la commissione su pagamenti degli studenti a mezzo 
Bancomat e carte di credito.Si chiede di voler precisare meglio la portata dell'articolo contrattuale 
confermando che la gratuitÃ  riguarda le spese di installazione ed i canoni mensili di gestione, ma non le 
commissioni sul transato che sono oggetto di offerta. 
Risposta 
Come previsto all’art. 6, che si riporta integralmente: 
“Il Tesoriere s' impegna, su richiesta dell'Ente, ad installare gratuitamente e senza oneri di installazione e 
gestione nonché commissioni e diritti a carico, almeno n. 15 dispositivi di pagamento elettronico (POS) 
presso le sedi indicate dall’Ente, per il pagamento sul conto di Tesoreria dei servizi erogati dall’Ente. 
Sulle operazioni effettuate tramite i POS installati non è applicata alcuna commissione.” 
La gratuità per l’ente riguarda le spese di installazione, canoni mensili, e qualsiasi altro onere. 
Come indicato al punto 13 della lettera di invito criterio di aggiudicazione n. 5, riguarda la commissione su 
pagamenti degli studenti a mezzo Bancomat o Carta di Credito  
 
Quesito n. 3 
gli utilizzatori dei 15 POS richiesti dall'Ente in esenzione da qualsiasi spesa e commissione e quali sono i 
pagamenti eseguiti con gli stessi terminali. 
Risposta 
I POS sono posizionati prevalentemente all’interno delle residenze dell’ESU o eventuali altre sedi dell’ESU. 
Gli utenti attraverso i POS pagano le rette mensili o altri pagamenti, con bancomat o carta di credito.  
 
Quesito n. 4 
Da cosa si differenziano questi dalla voce "pagamenti eseguiti dagli studenti a mezzo Bancomat o carta di 
credito" per i quali bisogna specificare la misura della commissione applicata. I pagamenti degli studenti a 
mezzo bancomat o carta di credito verranno eseguiti sempre sui medesimi 15 POS richiesti in esenzione e 
quindi non si comprende quando la commissione offerta verrÃ recuperata. 
Risposta 
Il punto 13 della lettera di invito criterio di aggiudicazione n. 5, riguarda l’eventuale addebito delle 
commissioni a carico degli studenti su pagamenti effettuati a mezzo Bancomat o Carta di Credito. 
 


