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SERVIZIO DI CASSA - PERIODO 2023 - 2028 

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse 

Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50 per l’affidamento del servizio di cassa dell’Azienda Speciale Consortile - 

Periodo 2023 - 2028.  

L’Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale sita in Via Somazzo, 7 a Uggiate Trevano (Co), nel 
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, intende avviare una procedura 
di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) e lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per 
l’affidamento del servizio di Cassa della Casa Anziani per il periodo 2023 – 2028.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Azienda Speciale Consortile Casa Anziani 
Intercomunale; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Azienda la disponibilità ad 
essere invitati a presentare successiva offerta. 

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; non costituisce proposta contrattuale; non 
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Azienda 
Speciale Consortile, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento 
avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale – Via Somazzo, 7 - 22029 Uggiate Trevano (Co), Tel. 
031/809306 interno 6,  
PEC: casanziani.uggiate@legalmail.it  
sito istituzionale: http://www.casanzianiuggiate.it  

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Gestione del servizio di Cassa dell’Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale sita in via Somazzo 
7 a Uggiate Trevano (Co) per il periodo 2023 – 2028, così come disciplinato dagli artt. 208 e ss. del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, dalla normativa specifica di settore, dallo statuto 
dell’Azienda. 
 

3. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
A conclusione dell’indagine di mercato, l’Azienda Speciale procederà alla costituzione di un elenco di Istituti di 
Credito/Banche in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse 
nei termini e con le modalità prescritte dal presente Avviso.  

L’Azienda procederà all’indizione della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) o b) del D.Lgs. 
n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tale da 
soddisfare le indicazioni stabilite nella successiva lettera di invito.  
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4. DURATA PREVISTA DEL CONTRATTO  

La Convenzione avrà una durata prevista di anni 5 (cinque), decorrenti in funzione della data di affidamento. 
Alla scadenza della convenzione è facoltà dell’Azienda disporre il rinnovo del contratto per ulteriori 5 anni alle 
medesime condizioni (o condizioni di miglior favore offerte). 

Il Cassiere ha l’obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, nelle more della conclusione 
delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. 

5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 

Gli Operatori economici che intendano presentare la propria manifestazione di interesse per i servizi oggetto 
del presente avviso dovranno essere primari istituti bancari in possesso dei seguenti requisiti di ordine 
generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica: 
 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività inerenti ai servizi oggetto del 
presente avviso e, nel caso di soggetti con sede in uno Stato estero, iscrizione nell’Albo o nella Lista Ufficiale 
dello Stato di appartenenza; 
b) possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 208 lett. b) e c) del D.Lgs. 267/00 e agli artt. 
10, 13 e 14 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; 
c) possesso da parte degli esponenti aziendali (amministratori, direttore generale, sindaci) dei requisiti di 
onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161 e s.m.i.; 
d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
e) aver stipulato con Amministrazioni ed Enti Pubblici, nel corso del triennio 2020-2022, un numero di contratti 
non inferiore a 3 (tre) per servizi di cassa e tesoreria, con buon esito e buona soddisfazione del committente 
e senza contestazioni di sorta; 
f) non aver fatto ricorso a lavoro irregolare, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente, ovvero 
che il concorrente si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis della Legge del 18 ottobre 
2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso. 
g) Disporre e mantenere per tutta la durata del Servizio una filiale (agenzia/sportello) operativa nel territorio 
dei comuni limitrofi ad Uggiate Trevano o comunque distante massimo 10 km dalla sede dell’Azienda Speciale 
Consortile, con orario bancario giornaliero garantito secondo le disposizioni italiane, con impegno a mantenere 
lo sportello destinato al servizio di Cassa per tutta la durata della Convenzione ovvero impegno ad aprire uno 
sportello entro i primi sei mesi del contratto nelle località anzidette;  
h) possibilità di gestire il servizio tesoreria in modalità telematica; 
i) possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non inferiore a € 
10.000.000,00 (dieci milioni). 
 

Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti generali, i requisiti di capacità 
tecnica e i requisiti di capacità economico-finanziaria sopra esposti devono essere posseduti da ciascuno dei 
soggetti raggruppati o consorziati.  

6. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare manifestazione di 
interesse ed annessa documentazione allegata, debitamente compilate e sottoscritte con firma digitale 
dal Legale Rappresentante.  
La presente manifestazione di interesse viene condotta mediante l’utilizzo della Piattaforma di e-
procurement della Regione Lombardia SINTEL messa a disposizione dalla centrale di committenza 
regionale ARCA-Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., ora incorporata in ARIA S.p.A. - Azienda Regionale 
per l’Innovazione e gli acquisti, alla quale ciascun concorrente è tenuto preventivamente ad iscriversi per poter 
presentare la candidatura e prendere parte alla procedura. 
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Tutte le informazioni riguardanti la registrazione, l’operatività e le modalità tecniche della Piattaforma, nonché 
la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute sulla piattaforma stessa. 
La registrazione è del tutto gratuita per il concorrente e non comporta in capo a chi la richiede l’obbligo di 
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 
La Manifestazione di interesse e la documentazione ad essa allegata devono, a pena di 

esclusione, essere trasmesse in formato elettronico, attraverso il Sistema telematico 

SINTEL, entro il termine perentorio delle ore 17.00 del giorno 24 marzo 2023.  

Non verranno prese in considerazione altre tipologie di comunicazioni, se non quelle pervenute tramite la 
piattaforma Sintel.  

L’interesse dovrà essere manifestato producendo la seguente documentazione: 

� istanza, da redigersi in conformità all’allegato modello (Allegato A), sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Operatore economico; 

� copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza 
medesima.  

 

L’Azienda non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte dell’istante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nell’istanza, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore, né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica 
certificata. 

Il presente avviso riveste solo il carattere di esplorazione di mercato e le manifestazioni di interesse che 
perverranno non saranno impegnative per l’Azienda, la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non 
selezionare alcuna istanza o di selezionare l’istanza/le istanze che riterrà preferibile/i. Nessun diritto sorge in 
capo all’istante per il semplice fatto della presentazione della manifestazione d’interesse. 

L’Azienda Speciale si riserva, altresì, il diritto di non procedere all’indizione di alcuna procedura di affidamento, 
nonché il diritto di modificare/integrare/revocare il presente avviso in qualsiasi momento. 

Si precisa, inoltre, che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non 
sono previste graduatorie. 

ATTENZIONE: Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema potrebbe 
prevedere un campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase 
preliminare di candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà 
indicare alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo, 
esclusivamente per consentire al sistema la conclusione del processo.  

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Agli operatori economici ammessi con esito positivo alla procedura di manifestazione di interesse sarà data 
apposita successiva comunicazione.  

Alla successiva procedura verranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici in possesso dei 
requisiti richiesti, tra quelli che avranno partecipato alla procedura di manifestazione di interesse. 

La successiva procedura negoziata sarà espletata dall’Azienda Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale, 
tramite lettera di invito ed eventuale documentazione ad essa allegata.  

In funzione delle domande pervenute, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere ad integrazione dell'elenco 
di operatori interessati, inserendo operatori economici attraverso ulteriore indagine di mercato e che 
possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente. 
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È fatta salva la facoltà dell’Azienda Speciale Consortile di non dar seguito all’indizione della successiva gara 
per l’affidamento dei servizi, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 

8. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA 

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione: 
 la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate; 
 la non conformità e/o incompletezza della documentazione richiesta; 
 il non possesso dei requisiti minimi richiesti. 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ghielmetti Diego – Direttore dell’Azienda.  

10. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione, partecipazione alla procedura 
e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in forma scritta e in lingua italiana e trasmesse 
alla Stazione Appaltante mediante la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della procedura”, presente all’interno 
del “dettaglio” della procedura stessa, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 22 marzo 2023.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite con le stesse modalità.  

11. TRATTAMENTO DEI DATI 
 

In conformità alle disposizioni del GDPR 2016/679 e s.m.i. si informa che i dati forniti dagli operatori economici 
nel presente procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte dell’Azienda Speciale 
Consortile Casa Anziani Intercomunale (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.  

12. PUBBLICAZIONE AVVISO 
 

Il presente avviso, oltre alla piattaforma SINTEL, viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Azienda 
Speciale Consortile Casa Anziani Intercomunale e sul portale Amministrazione Trasparente dello stesso sito 
internet. 

 

Uggiate Trevano, 09 marzo 2023 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      Diego Ghielmetti 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 

 
 
Allegati: 
Allegato “A” – Modello di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 80 e 83 del 

D.Lgs. 50/2016 per il possesso dei requisiti  


