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Direzione generale dell’organizzazione e del personale 
Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q. 

 
 

 
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
TESORERIA E GESTIONE DELLE GIACENZE DEL FONDO INTEGRAZIONE  
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA,  PREVIDENZA E ASSISTENZA DEL PERSONALE 
REGIONALE (F.I.T.Q.) PER GLI ANNI  2015 - 2018  

(Procedura aperta – art. 55 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) 

CIG: 5790627092 
 
 
 

QUESITI E CHIARIMENTI    N. 1 
(art. 9 del disciplinare di gara) 

 
 

 
QUESITO N. 1 

DOMANDA:   In  relazione  all’art. 19  del  capitolato  speciale si chiede di conoscere l’ammontare 
                          massimo dell’anticipazione  di cassa  e  se  la  stessa   è  regolamentata  dalle norme 
                          relative agli enti pubblici.  
 
RISPOSTA:    No, l’anticipazione  di  cassa non  è  regolamentata   dalle  norme  relative  agli  enti  
                          pubblici. 
                          Il  capitolato  speciale non  pone  limiti  all’ammontare  relativo all’anticipazione di 
                          cassa. Si evidenzia, comunque, ai fini della formulazione  dell’offerta, che l’utilizzo 
                          massimo negli anni precedenti è stato di circa  € 3.700.000 . 
 
QUESITO N. 2 

DOMANDA:   Si  chiede  di   conoscere   il   nominativo   del   legale   rappresentante   del   Fondo 
                          Integrazione   Trattamento  di  Quiescenza,  previdenza  e  assistenza  del  personale 
                          regionale (F.I.T.Q.). 
 
RISPOSTA:    Il legale rappresentante del F.I.T.Q.  è  il  direttore generale della Direzione generale 
                          dell'organizzazione    e   del   personale,   attualmente    la   dott.ssa   Medde   Maria  
                          Giuseppina. 
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QUESITO N. 3 

DOMANDA:   In  relazione  all’art. 16  del capitolato speciale (gestione delle giacenze destinate ad 
                          operazioni  di  investimento)  si chiede  quale  sarà  la verifica  che  verrà  effettuata 
                          prima della sottoscrizione della documentazione MIFID. 
 
RISPOSTA:    Prima  della sottoscrizione della documentazione MIFID  il F.I.T.Q. verificherà  che 
                          gli  investimenti  siano costituiti,  come previsto dall’art. 16 del  capitolato speciale, 
                          prevalentemente (oltre il 50 %) da titoli obbligazionari con rating non inferiore a 
                          quello dello Stato italiano. 
 
QUESITO N. 4 

DOMANDA:   In relazione  al  valore  del patrimonio di vigilanza, da indicare nel modello “A” alla 
                          lettera D),  si  chiede  se  è  possibile inserire il rilevamento al 31/12/2013 qualora il 
                          dato al 30/06/2014 sia ancora in fase di elaborazione. 
 
RISPOSTA:    Si, è  possibile indicare  il  patrimonio  di  vigilanza rilevato al 31/12/2013 quando il 
                          dato al 30/06/2014 sia ancora in fase di elaborazione. 
 
 
 
 
                                                                                                                Il Direttore del Servizio 
                                                                                                                 Dott.sa Daniela Virdis 
 

 
 

 
 
 

 


