AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

RISPOSTE AI QUESITI
(aggiornamento al 25/9/2013)

Oggetto: Gara per affidamento servizio di cassa cig. 5313390c20.
Relativamente all’offerta economica:
- Punto n.3 (mutui riservati all'Ater e Società controllate):
a) Quante e quali sono le società controllate da Ater?
La società controllata dall'Ater è 1 la cui denominazione sociale è : Progetto casa S.P.A. - Via G. D'annunzio,
6 - 31100 Treviso
b) Il punto non specifica la durata dei finanziamenti. E' possibile precisare una durata massima? e se sì,
come sarebbe assegnato il punteggio?
Si è considerato che la migliore offerta contenente i requisiti già richiesti sarà quella che prevede il tempo di
durata di finanziamento più lungo.

- Punto n.4 (commissione annua su polizze fdejussorie ed altre garanzie):
a) Quante garanzie fidejussorie emette indicativamente l'Ente?
Fino ad ora l'Ente non ha contratto garanzie fidejussorje.
b) Il tesoriere è comunque obbligato a concedere garanzie fidejussorie e per qualunque importo?
Il tesoriere è obbligato a concedere garanzie fidejussorie fino alla concorrenza dell'anticipazione concedibile.

-Punto n.9 (riscossione dei canoni a mezzo RID):
a) Indicativamente il numero Rid emessi dall'Ente ed il numero degli utenti
I Rid emessi annualmente ammontano a circa 11.300 e il numero degli utenti circa 940.

- Punto n.10 (mutui ad acquirenti alloggi Ater):
a) è possibile specificare in offerta la durata massima dei mutui concessi, e se sì che valutazione viene
data?
La durata minima come già specificato deve essere di 25 anni; oltre si è considerato che la migliore offerta
contenente i requisiti già richiesti sarà quella che prevede il tempo di durata di finanziamento più lungo.

- Punto n.11 (Ordinativo inf.a firma digitale):
a) l'Ente sta già utilizzando l'ordinativo informatico?
Si
b) la Software house che vi segue il progetto
La Software house è:
GCS S.p.A. - Via Alberico XII°, 7
27011 Belgioioso (PV)
.
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