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Alle sezioni: Albo Pretorio- Amministrazione trasparente 

                     del sito  www.liceomariotti.edu.it  

Prot.n. 19771 VI.10                                                                                             Perugia, 10/11/2022 

Oggetto:  BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA DAL 01/01/2023 

                   AL 31/12/2026 (mesi 48) CON STIPULA CONVENZIONE DI CASSA CIG    Z60383A29C    

                                             CHIARIMENTI E RISPOSTE A QUESITI 

In riferimento alla richiesta chiarimento pervenuta in data 9-11-2022 per il bando di gara  in oggetto, protocollo 

17938 VI.10 del 20/10/2022, si forniscono le indicazioni corrispondenti: 

QUESITO: 

Con riferimento al BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA DAL 01/01/2023 

AL 31/12/2026 (mesi 48) CON STIPULA CONVENZIONE DI CASSA - CIG Z60383A29C, si richiede 
quanto segue. 

  

Lo schema di Convenzione ed il Capitolato Tecnico riportano quale parametro di riferimento del tasso su 

Anticipazione di Cassa e Apertura di Credito l'Euribor 365 a 1 mese. 

Al riguardo si richiede di poter effettuare la quotazione di tali tassi sulla base dell'Euribor 360 anziché sulla 

base dell'Euribor 365 come indicato nei documenti di gara, tenuto conto che tale valore non è più quotato 

in quanto l'Organismo che presiede al calcolo fra i Tassi Interbancari Europei, l'European Money Markets 

Institute (EMMI), ha comunicato la decisione di non effettuare più il calcolo e la diffusione dell'Euribor 

con convenzione Actual/365 con decorrenza 1 aprile 2019 mantenendo esclusivamente i valori dell'Euribor 

calcolati come Actual/360 (Actual = giorni secondo il calendario civile). 

RISPOSTA: 

- CONSIDERATO e VERIFICATO  quanto indicato dall’European Money Markets Institute in 

riferimento alla quotazione dei tassi su Anticipazione di cassa/apertura credito, con quotazione su 

EURIBOR 360 invece di EURIBOR 365, si  dispone: 

-  

1) Al punto 2.3 e punto 2.4 del Capitolato Tecnico  (allegaton. 3 al bando CIG Z60383A29C ):   

- L’indicazione “tasso EURIBOR 365” è da intendersi “tasso EURIBOR 360”. 

2) All’articolo 13 commi 1 e 2 dello Schema di Convenzione di Cassa ( allegato 6 al bando cig 

Z60383A29C   ): 

- L’indicazione “tasso EURIBOR 365” è da intendersi “tasso EURIBOR 360”. 

Le repliche sopra indicate vanno ad esplicitare la lex specialis con effetto dalla data di pubblicazione  sul sito, 

ai fini della partecipazione alla procedura 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Boccuto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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