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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DELLA COMUNITA’ MONTANA LARIO INTELVESE. 
 

 
La Comunità Montana Lario Intelvese intende espletare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto del servizio di Tesoreria 
dell’Ente, al fine di conoscere il mercato e poter procedere con l’affidamento del suddetto servizio 
così come disposto all’art. 36 del medesimo decreto. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara. 
L’intera procedura sarà espletata mediante la piattaforma telematica per l’e-Procurement di 
Regione Lombardia, SINTEL, accessibile dall’URL www.arca.regione.lombardia.it . Pertanto le ditte 
interessate dovranno essere registrate su SINTEL ed essere accreditate come fornitori della 
Comunità Montana Lario Intelvese. 
In caso di una sola richiesta di invito l’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire incarico 
tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 già 
succitato. 
 
STAZIONE APPALTANTE 

COMUNITA’ MONTANA LARIO INTELVESE, con sede in Via Roma n. 9 – 22023 CENTRO VALLE 
INTELVI (CO) 
 
 
VALORE DELL’APPALTO 

Ai fini dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il valore complessivo presunto dell’appalto, 
calcolato per tutta la durata del contratto, compreso anche l’eventuale rinnovo una sola volta e 
per un tempo di anni uno, al netto di IVA ove prevista, ammonta a complessivi €. 9.000,00=  (euro 
novemila/00), trattandosi di €. 1.500,00= netti annuali. 
 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Oggetto dell’appalto è il servizio di Tesoreria della Comunità Montana Lario Intelvese di Centro 
Valle Intelvi (CO), come disciplinato dagli artt. 208-226 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dalla 
specifica normativa di settore. La prestazione del servizio sarà pertanto finalizzata alla riscossione 
delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché agli adempimenti 
connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti dell’Ente e da ogni altro 
atto in materia, con l’osservanza delle norme di dettaglio stabilite nello schema di convenzione 
che verrà approvato. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE INCARICO 

La concessione sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 
lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
 
DURATA DEL CONTRATTO 

 
La durata del servizio è di anni 5 (cinque) con facoltà di rinnovo per la stazione appaltante una sola 
volta e per un tempo di anni uno, con decorrenza 01.04.2021 e sino al 31.03.2026. 
 
 
SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. in combinato disposto con l’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 in possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale di seguito elencati: 
 

a) REQUISITI GENERALI: 

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di 
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione disposti dalla vigente 
normativa; 

2. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per 
il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 53, comma 16-
ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. Ai fini della presente causa di esclusione si 
considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno 
degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali 
l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce 
un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. 

 
b) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

1. Se operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione alla 
C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 per 
attività oggetto della gara, e non avere in corso procedure di cancellazione da detto 
registro;  
Se operatori economici di altri Stati membri non residenti in Italia, iscrizione in un registro 
professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidenti con 
quella del presente appalto, e non avere in corso procedure di cancellazione da detto 
registro; 

2. Essere un operatore economico autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 
n. 385/1993 o altro soggetto abilitato per legge a svolgere il servizio di Tesoreria così come 
disposto dall’art. 208 comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
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3. Se operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list 
di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 
novembre 2001 e s.m.i., essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero 
dell’Economia e Finanze in attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010 convertito in 
L.122/2010; 

4. Se società cooperative, essere, altresì, iscritte all’Albo delle Società Cooperative di cui al 
D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive. 

 

c) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALI: 

1. avere eseguito nel quinquennio 2016-2020, con buon esito, almeno un contratto della 
durata minima di tre anni consecutivi per servizi di tesoreria stipulati con Enti Locali con 
popolazione non inferiore a 3.000 (tremila) abitanti. (Il concorrente deve autocertificare 
tale requisito indicando la denominazione dell’Ente per conto del quale è stato svolto il 
servizio di Tesoreria ed il periodo di durata del contratto); 

2. avere almeno uno sportello nel Paese di Centro Valle Intelvi (o impegnarsi ad aprirlo), in 
caso di aggiudicazione, entro il termine dell’aggiudicazione e di mantenerlo sino alla fine 
del contratto; 

3. disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria 
che garantisca il collegamento diretto tra Ente e Tesoriere per garantire le modalità 
gestionali previste dalla convenzione; 

 

La mancanza dei requisiti sopra riportati comporta l’esclusione dalla gara del singolo concorrente 
e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi cui lo stesso partecipi. 

Nel caso in cu l’Amministrazione rilevasse la carenza delle condizioni richieste in capo al soggetto 
aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione della stessa o dopo l’affidamento del contratto, si 
procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi 
procedurali, ovvero alla revoca in danno dell’affidamento. 

 

RTI/CONSORZIO ORDINARIO/GEIE/RETE DI IMPRESA 

È consentita la partecipazione in Raggruppamenti temporanei di imprese/consorzi ordinari/GEIE/reti di 
imprese che risultino complessivamente in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale 
prescritto per le imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa. La mandataria, in ogni caso, 
deve possedere il requisito di cui alla lettera c) n. 1. ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle 
imprese facenti parte il raggruppamento. 

L’offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici, che 
assumono responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

A pena di esclusione dei partecipanti non è consentita: 
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1) la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero 
partecipare alla gara in forma singola qualora si partecipi in raggruppamento o consorzi (art. 48 
co.9 D. Lgs. n. 50/2016) 

2) qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quello 
presentato in sede di offerta, fatto salvo il disposto dell’art. 48 co. 18 e 19 D. Lgs. n. 50/2016. 

 

AVVALIMENTO 

L’avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. Il 
concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso 
dei requisiti di carattere tecnico – professionale. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei 
requisiti generali e di idoneità professionale. 

Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l’ausiliaria ponga 
effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad 
eseguire il servizio, nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture, personale qualificato, tecniche 
operative, mezzi collegati alla qualità concessa. 

A pena di esclusione dei partecipanti non è consentito: 

1) che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante; 

2) che partecipino alla procedura sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei 
requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino 
un’unica offerta. 

Nel caso di ricorso all’avvalimento, l’impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni e la 
documentazione prescritte dal comma 1 del citato art. 89. L’invio di tali dichiarazioni avverrà a cura 
dell’operatore economico partecipante alla gara. 

 

SUBAPPALTO 

La prestazione oggetto del presente avviso non è subappaltabile. 

 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Il procedimento di manifestazione di interesse sarà gestito attraverso la pubblicazione sul profilo 
del committente del presente avviso  www.lariointelvese.eu  e pubblicato all’Albo Pretorio. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC indirizzata a 
cm.lariointelvese@pec.regione.lombardia.it entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
lunedì 08.03.2021 con il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA COMUNITA’ MONTANA LARIO INTELVESE”  e 
dovrà  essere composta dai seguenti documenti: 

• ISTANZA IN FORMATO ELETTRONICO sottoscritta digitalmente con indicazione completa 
dei dati personali, redatta in base allo schema (Allegato 1), nella quale sarà indicata 
l’intenzione di partecipare alla procedura di cui al presente avviso; 
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• (eventuale) copia della procura generale/speciale (in caso di istanza firmata digitalmente 
da procuratore) 

• (eventuale) copia del contratto di mandato (in caso di consorzio/RTI costituito) 

L’operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà dichiarare di impegnarsi 
a possedere i requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso ai fini della successiva 
partecipazione alla procedura di gara. 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura; 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. Ferma restando la predetta 
facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta 
valida.  
Come già dichiarato in precedenza, nel caso di una sola domanda di partecipazione, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire incarico tramite affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 già succitato. 

 

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

Qualora non sia utilizzato il modello Allegato 1), la dichiarazione dovrà riportare tutti i contenuti 
del predetto modello. 

L’Ente non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui il 
modello “Manifestazione di interesse”: 

- manchi; 

- non sia firmato digitalmente; 

- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del 
potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 
entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di 
interesse; 

- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello; 

 

SELEZIONE DEI SOGGETTI 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti 
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai 
sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che 
avranno presentato domanda nel termine assegnato e che risultano in possesso dei requisiti 
richiesti nel presente avviso. 
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile 
del Servizio Amministrativo e Finanziario - Rag. Erba Manuela. 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:  
il settore economico finanziario, il lunedì e il mercoledì mattina al n. tel. 031 830741 
via mail: m.erba@lariointelvese.eu  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (REGOLAMENTO 679/2016/UE) 

La Comunità Montana informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di questo 
procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il 
trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L'ambito di comunicazione e 
diffusione delle informazioni personali è definito dall'art. 13 del Codice dei contratti pubblici e 
dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del TUEL. La ditta può esercitare in 
qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, 
l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da 
quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono 
raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere mediante 
richiesta presentata all’indicato responsabile del procedimento. 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Comunità Montana  www.lariointelvese.eu e 
all’Albo Pretorio on-line dell’Ente. 

CENTRO VALLE INTELVI, 01 Marzo 2021 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

       F.TO RAG. ERBA MANUELA 
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