RICHIESTA CHIARIMENTI

Chiarimenti richiesti in data 24/10/2014 e in data 27/10/2014
1. Si richiedono i documenti di bilancio 2013 e 2014
Tutti i bilanci aziendali (Conto economico e Stato Patrimoniale) dell'Azienda sono
pubblicati sul sito istituzionale www.aspdistrettofidenza.it
alla Sezione
Amministrazione Trasparente – Bilanci, a cui si rinvia.
2. Numero di dipendenti e modalità di pagamento
I dipendenti al 01/09/2014 sono 156. Il pagamento degli stipendi avviene, tramite
mandato di pagamento e con accredito sul conto corrente indicato dai dipendenti stessi.
3. Ammontare dell'eventuale anticipazione di tesoreria e suo utilizzo nel passato
Nel 2013 € 303.294,98 utilizzata per alcuni giorni. Nel I Semestre 2014 l'anticipazione
massima utilizzata è stata di € 281.926,92. L'anticipazione di cassa per importi tra €
80.000,00 e appunto il massimo di € 281.962,92 è stata utilizzata per un totale di 14
giorni.
4. Attuale Tesoriere
L'attuale Tesoriere è Cariparma Credit Agricole
5. Ammontare delle fideiussioni richieste al Tesoriere
Non sono state richieste negli anni passati fideiussioni al Tesoriere
6. Eventuale utilizzo di apparecchiature POS e volumi annui
Non sono utilizzate apparecchiature POS
7. Utilizzo di eventuali altri prodotti (lato entrate) quali MAV/SEPA DD e volumi/numero
di operazioni
Il MAV non è attivato. L'Azienda non conosce il numero e la tipologia dei pagamenti da
parte degli utenti. I pagamenti all'Azienda, in attesa dell'eventuale attivazione di altri
strumenti, avvengono tramite bonifici bancari o postali, o pagamento in contanti agli
Sportelli.
8. Utilizzo di ordinativo informatico di pagamento/incasso
La risposta è positiva. L'Azienda sta già utilizzando gli ordinativi informatici con firma
digitale
9. Software house utilizzata con indicazione dell'indirizzo
La software house dell'Azienda per la contabilità è CBA Informatica Srl con sede in
Viale Trento, 56 – Rovereto (TN)

10. Numero di fornitori e modalità di pagamento
Se per fornitori dell'Azienda si intendono le Ditte a cui l'Azienda effettua pagamenti,
queste sono circa 600. Se per fornitori si intendono anche gli utenti ai quali sono
restituite cauzioni o corrisposti sussidi economici, tirocini, nonché gli Enti pubblici e
previdenziali, il numero sale a circa 3000. I pagamenti avvengono generalmente con
accrediti sui conti correnti e in misura minoritaria tramite bollettini postali e in contanti
(quest'ultima modalità di pagamento è in essere in modo particolare per i sussidi
economici).
11. Si chiede di specificare l'importo massimo complessivo dell'anticipazione che
l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione tenuto conto dell'importo già previsto
all'articolo 10 del Capitolato d'oneri.
Al momento si conferma l'anticipazione di cassa di € 1.100.000,00 prevista dall'art. 10
del capitolato d'oneri. Qualora si dovessero manifestare esigenze diverse durante il
rapporto contrattuale, a seguito di scelte organizzative dei Comuni Soci, l'Azienda
provvederà a formalizzare apposita preventiva comunicazione di richiesta al Tesoriere.

