UNIONE LOMBARDA
DEI COMUNI CENTURIATI
DI BONEMERSE E MALAGNINO
C.Fiscale e P.IVA: 01637180199
Via S. Ambrogio, 24 – 26030 MALAGNINO
Tel. 0372/58047
58047 – Fax. 0372/58358
PEC: unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it
PROT. 1372/4/12
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, C.2,
LETT. B DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020, PER L’ A
AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER L’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
CENTURIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO
MALAGNINO, IL COMUNE DI BONEMERSE E IL COMUNE DI
MALAGNINO,, PER IL PERIODO DAL 01.
01.07.2022 AL 30/06/2027
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere “manifestazioni
manifestazioni d’interesse” per favorire la partecipazione di Operatori Economici
in modo non vincolante per l’Unione
’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati
enturiati di Bonemerse e Malagnino e per i
Comuni di Bonemerse e Malagnino
Malagnino,, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Si rende noto che l’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino
Malagnino, per conto proprio e
per i Comuni di Bonemerse e Malagnino
Malagnino, intende procedere all’affidamento del servizio di tesoreria,
finalizzato a garantire la gestione finanziaria dell’Ente, mediante procedura negoziata ai sensi del D.L. 16
luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. B), previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove e
esistenti,
sistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
mediante il presente avviso di manifestazione di interesse, che saranno successivamente invitati
invi
a prendere
parte alla procedura di gara da espletare tramite la piattaforma di e
e-procurement
procurement denominata Sintel di
Regione Lombardia.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
A titolo meramente informativo, si comunica che la successiva pr
procedura
ocedura di gara negoziata ad inviti verrà
espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL, gestita da ARIA SPA, sul sito https://www.ariaspa.it alla
quale è possibile registrarsi gratuitamente.
Pertanto, poiché ci si avvarrà della predetta piattaforma telematica per l’e-Procurement
Procurement di Regione
Lombardia, gli operatori economici che intenderanno partecipare dovranno registrarsi e qualificarsi per
l’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino
Malagnino.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare
comunicazione di manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni del servizio in oggetto.
Art. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – PREMESSA
Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino
Via S. Ambrogio 24 – 26030 Malagnino (CR)

Codice fiscale: 01637180199
Tel: 037258047
PEC: unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it
L’avviso di manifestazione di
https://www.unionecenturiati.cr.it/.

interesse

è

pubblicato

sul

profilo

del

committente

all’indirizzo:

Il luogo di svolgimento del servizio è l’ambito territoriale degli Enti committenti:
 Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino con sede legale in Malagnino
(CR), Via S. Ambrogio 24, tel. 0372 58047, PEC unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it;
 Comune di Malagnino con sede legale in Malagnino (CR), Via S. Ambrogio 24, tel. 0372 58047, PEC
comune.malagnino@pec.regione.lombardia.it;
 Comune di Bonemerse, con sede legale in Bonemerse (CR), Via Roma n. 25, tel. 0372 496020,
PEC comune.bonemerse@pec.regione.lombardia.it;
I lotti in cui è suddivisa la gara sono i seguenti:
Lotto I Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino: CIG ZA3366C926
Lotto II Comune di Malagnino: CIG ZF1366C995
Lotto III Comune di Bonemerse: CIG Z81366C9CA
ART. 2 OGGETTO
Oggetto della presente procedura è l’affidamento del servizio di tesoreria suddivisa nei seguenti lotti:
LOTTI

CODICE CIG

Lotto I - Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di
Bonemerse e Malagnino
Lotto II – Comune di Malagnino
Lotto III – Comune di Bonemerse

ZA3366C926

IMPORTO A BASE
D’ASTA
€ 10.000,00

ZF1366C995
Z81366C9CA

€ 10.000,00
€ 10.000,00

Per servizio di tesoreria si intende il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell’Ente
con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e
valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari o
convenzionali.
Lo svolgimento del servizio di tesoreria dell’Ente dovrà avvenire secondo quanto previsto dal Titolo V
“Tesoreria” del D. Lgs. n.267/2000 e dalla convenzione di tesoreria per il periodo 01.07.2022 – 30.06.2027, i
cui schemi sono stati approvati con deliberazione di Consiglio dei rispettivi Enti.
CPV: 66600000-6 “servizio tesoreria”
Ai soli fini del computo del valore dell’appalto ex art. 35, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l’importo
complessivo dell’appalto è stimato in:
- € 12.500,00 per l’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino
- € 12.500,00 per il Comune di Malagnino
- € 12.500,00 per il Comune di Bonemerse
I presenti appalti sono finanziati con fondi ordinari di bilancio.
I costi per la sicurezza da interferenze sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali
di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.
Come disposto dall’art. 95, c. 10, del D.Lgs. 50/2016, non sono previsti costi della manodopera in quanto
trattasi di servizio di natura intellettuale.
Art. 3 DURATA DELL’APPALTO E RINNOVI
La durata delle concessioni in gara è di 5 anni decorrenti dal 01.07.2022 al30.06.2027.

E’ prevista, per ciascun lotto, la possibile proroga nelle more di espletamento di nuova gara per l’affidamento
del servizio.
Art. 4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di idoneità professionale:
Possono presentare manifestazione d’interesse relativa alla successiva procedura negoziata per
l’affidamento del servizio, gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Non verranno tenuti in considerazione i candidati che presenteranno manifestazione d’interesse in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero anche in forma individuale qualora
si siano candidati alla manifestazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di
cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di candidatura, per quali
consorziati il consorzio si presenta; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima procedura.
Gli operatori economici, cui estendere l'invito, saranno selezionati fra quelli che, entro il termine, avranno
manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara e che:
a. non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all'art. 80
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i (requisiti di ordine generale);
b. siano in possesso dei seguenti requisiti minimi (art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i), di idoneità
professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale:
Sono ammessi a partecipare alla procedura i concorrenti che, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.
50/2016:
b.1 Requisiti di idoneità professionale:

1.► Iscrizione, per attività coerenti con quella oggetto di appalto:
a) nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato
di residenza se si tratta di uno Stato U.E., in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i
2. ► Essere in possesso, ai sensi dell’art. 208, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, dell’autorizzazione
a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 385/1993;
OPPURE
► Essere, ai sensi dell’art. 208, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, società per azioni regolarmente
costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la
gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio
1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti
adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
OPPURE
► Essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio del servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. 267/2000, indicando la normativa di riferimento e il titolo di abilitazione.
b2 Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- avere gestito, per tre anni consecutivi, nell’ultimo quinquennio, almeno n. 5 servizi di tesoreria, con
gestione informatica di tutti i movimenti, ivi compresa la firma elettronica, a favore di Enti Locali (allegare
elenco con oggetto del servizio, data di svolgimento e P.A. concedenti);
- capacità tecnica di erogare i servizi bancari connessi ed accessori così come previsti in convenzione e
nello schema di offerta, a pena della decadenza dalla aggiudicazione;
- accredito (anche presso diversi Istituti di credito) degli stipendi del personale dipendente e dei compensi
assimilati al lavoro dipendente con valuta compensata e senza addebito di spese;
- impegno ad attivare un servizio di “home banking”;
- impegno a garantire il servizio con modalità interamente informatizzate con firma digitale, assicurando la
funzionalità dei collegamenti previsti dall’art. 1, c. 533 della L. 11/12/2016, n. 232, che ha previsto
l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, come disciplinata dai D.M. Economia e Finanze del
14/06/2017 e del 25/09/2017;
- impegno a garantire la conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice
dell’Amministrazione Digitale, prodotti nell’ambito del servizio di tesoreria (mandati e reversali
dematerializzati firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente), da attuarsi presso un
soggetto terzo certificatore, accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale e scelto dall’Ente, che presenti i
requisiti di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale;

4.1 INDICAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI IN RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO E DI CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE [ART. 45, COMMA
2, LETT. D), E) E F)]:
- i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di
rete;
- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da almeno una delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o da almeno una delle imprese aderenti al contratto
di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- requisito di capacità tecniche e professionale ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e art. 48 del
Codice ciascuna impresa raggruppata dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione per la quota di
partecipazione dichiarata nell’atto di impegno.
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno produrre
alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti, ma semplicemente autocertificarli.
Inoltre, non dovranno allegare alcuna offerta economica relativa alla procedura in questione.
Art. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà tramite espletamento di una procedura di gara che verrà svolta
successivamente dall’ Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino, anche per conto
dei Comuni di Bonemerse e di Malagnino in modalità telematica, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 6 MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori interessati a ricevere la lettera di invito, utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
predisposta con il sistema di intermediazione telematica del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione SINTEL, sono pregati di trasmettere la propria manifestazione d’interesse compilando e
sottoscrivendo digitalmente l’allegata domanda di partecipazione (modulo “A” allegato).
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, la documentazione richiesta, firmata digitalmente,
che costituirà la manifestazione di interesse.
La documentazione si considera ricevuta nel tempo indicato dal Mercato Elettronico, come risultante dai log
del Sistema.
Il concorrente potrà presentare una nuova documentazione, entro e non oltre il termine fissato per la
presentazione della medesima, in sostituzione di documentazione precedentemente inviata. In questo caso
la nuova documentazione sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente (stato “sostituita”).
I concorrenti esonerano la stazione appaltante, l’ Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e
Malagnino e ARIA S.P.A. da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei
servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la
partecipazione alla procedura.
La redazione della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive
dell’apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre una BUSTA UNICA telematica
contenente tutta la documentazione richiesta. Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con
firma digitale di tutta la documentazione, la stessa dovrà essere inviata attraverso SINTEL.
Il semplice caricamento (upload) non comporta l’invio della documentazione alla stazione appaltante. L’invio
avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di
redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione che compone la manifestazione di
interesse.
Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere
all’invio della documentazione. SINTEL darà comunicazione al fornitore del concorrente del corretto invio
della stessa.
Documentazione che compone la presentazione della manifestazione di interesse:
Il concorrente, debitamente registrato a SINTEL, accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita
sezione “Invio” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet all’indirizzo http: www.ariaspa.it.
Nell’apposito campo del percorso guidato “Invia” il concorrente dovrà allegare l’Istanza di ammissione
“All.to A” in formato pdf, debitamente compilata firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal
procuratore speciale o dal procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza (in tal caso dovrà
essere trasmessa anche la relativa procura), presentati in un’unica cartella formato .zip (o equivalente).

OFFERTA ECONOMICA: in questa fase NON E’ RICHIESTA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA pertanto
nel campo “Offerta economica” il soggetto dovrà inserire convenzionalmente il numero 1,00.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare la domanda di partecipazione e le
relative dichiarazioni
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 10.00 DEL GIORNO 25 MAGGIO 2022
Non saranno considerate prodotte le candidature pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al
termine sopra indicato o non pervenute tramite piattaforma telematica Sintel.
Art. 7 MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Verranno successivamente invitati a presentare offerta in sede di procedura negoziata tutti i soggetti ritenuti
idonei in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
Qualora i soggetti interessati siano in numero superiore a 5 (cinque) si procederà ad esaminare le ulteriori
istanze rispettando l’ordine di arrivo delle stesse sulla Piattaforma Sintel.
Concluso l’esame delle istanze di ammissione si predisporrà, quindi, l’elenco finale dei soggetti che saranno
invitati, in seconda fase, alla procedura negoziata, a mezzo del portale Aria Spa. Delle suddette operazioni
verrà redatto apposito verbale. L’elenco degli operatori economici resterà secretato fino al termine previsto
dall’art.53, comma 2 – lett. b).
L’apertura e l’esame delle istanze avverrà in seduta pubblica il giorno 25 MAGGIO 2022 alle ore 10.30
(decorsi i termini di pubblicazione del presente avviso).
Art. 8 PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato, all’Albo Pretorio online e sui siti Internet:
- dell’ l’ Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e
https://www.unionecenturiati.cr.it/ nella sezione Bandi – Amministrazione trasparente;
- sulla Piattaforma Sintel di ARIA SPA.

Malagnino:

Art. 9 ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure negoziate,
in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che
hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che
hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura
dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
ART. 10 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI BREVE
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente affidatario del servizio/stazione appaltante.
I dati personali comunicati all’ Ente saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le seguenti finalità :
svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito
di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonchè per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE). In particolare saranno
trattati per la finalità di affidamento del servizio e conseguente esecuzione.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento
dei dati personali comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto tra i soggetti firmatari.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti
cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dalla normativa
del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE
679/16.DPR (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di
notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione) rivolgendosi all’Ente o contattando la Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

dallo stesso nominata e di seguito indicata: Avv. Alessia Roberto, dell’Ordine degli avvocati di Genova,
inviando una mail al seguente indirizzo: aroberto.legale@gmail.com
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile
presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web istituzionale dell’ente.
Allegati:
A - Istanza di ammissione.
Malagnino, 16.05.2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
Sonia Conti

