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AVVISO DI MERA INDAGINE DI MERCATO 

AI FINI DEL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 

76, CONVERTITO NELLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, ART. 1, COMMA 2, LETT. A), COSÌ 

COME MODIFICATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, ART. 51, COMMA 1, LETT. A), N. 2.1, 

CONVERTITO NELLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

TESORERIA, ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., IN FAVORE 

DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO. 

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE E SERVIZI AI COMUNI 

VISTI 

− l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, così come 

modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1, del D.L. 77/2020, convertito nella Legge n. 

108/2021;  

− il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure” (c.d. Decreto Semplificazioni Bis), convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108; 

− le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” (approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097, 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate in ultimo con delibera n. 636 del 10/07/2019 - nel prosieguo 

“Linee Guida n. 4”); 

− il Decreto Presidenziale d’incarico n. 8 del 28/05/2021 del Direttore del Settore Risorse e 

Servizi ai Comuni; 

 

RICHIAMATI  

− i principi di economicità, efficienza, correttezza, tempestività, pubblicità, libera concorrenza, 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai quali è doveroso 

uniformarsi ai sensi dell’art. 30, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

l’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO con sede legale in Senago (MI), Piazza 

Tricolore n. 40 (codice fiscale n. 11673490154) – Tel. 02.99056197 – indirizzo PEC: 

asmsenago1@legalmail.it 

intende procedere attraverso una mera indagine di mercato all’affidamento diretto del “Servizio di 

Tesoreria” (codice CPV: 66600000-6). 

 

Si comunica che la procedura in oggetto verrà gestita dalla Centrale Unica di Committenza della 

Provincia di Monza e Brianza, tramite la piattaforma telematica SINTEL, gestita da ARIA SPA, sul 

sito https://www.ariaspa.it alla quale è possibile registrarsi gratuitamente. 

mailto:asmsenago1@legalmail.it
https://www.ariaspa.it/
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Pertanto, poiché ci si avvarrà della predetta piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione 

Lombardia, gli operatori economici che intenderanno partecipare dovranno registrarsi alla 

piattaforma Sintel. 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere candidature per favorire la partecipazione di Operatori Economici in modo 

non vincolante per l’Azienda Speciale Multiservizi Senago nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

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. 

 

Quella generata da questo avviso informale è una modalità di scelta del contraente: avviata al fine del 

«rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; ispirata al principio di massima libertà delle forme, trattandosi comunque di 

«affidamento diretto», non segnata dall’obbligo di adozione di un formale criterio di aggiudicazione 

quale quello del «miglior rapporto qualità/prezzo» (principio desunto dal D.Lgs. cit., art. 95, comma 

3, lett. b), con quanto ne consegue, ivi compresa la non-necessità né di definire veri e propri criteri di 

valutazione, né di stabilire la ponderazione, né di nominare una commissione giudicatrice).  

 

Ribadendosi che il presente avviso genera solo un’attività meramente istruttoria del RUP, nessun 

preventivo offerto vincola in alcun modo l’Amministrazione all’affidamento del contratto (per questa 

ragione non viene neanche assunto il CIG in via preventiva).  

 

1) AMMINISTRAZIONE  

Azienda Speciale Multiservizi Senago, con sede legale in Senago (MI), Piazza Tricolore n. 40 

(codice fiscale n. 11673490154); 

R.U.P. ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs. 50/2016: Dott. Riccardo Saleri  

PEC: asmsenago1@legalmail.it  

 

2) OGGETTO  

Il servizio di tesoreria ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti 

capo all’Ente e dallo stesso ordinate, ad eccezione delle entrate patrimoniali e di quelle entrate che 

comunque comportino l’obbligo del "non riscosso come riscosso", l’espletamento di procedure 

coattive in genere: alla riscossione di tali entrate con i conseguenti oneri provvederà direttamente 

l’Ente. 

 

3) DURATA DELL’APPALTO 

La durata del contratto è di 4 anni (48 mesi), decorrenti dal 01/07/2022 al 30/06/2026. 

 

4) IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dell’appalto a base di gara e soggetto a ribasso, per 48 mesi, è stabilito in € 

10.000,00 (Euro diecimila//00) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.  

mailto:asmsenago1@legalmail.it
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Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze complessivi, non soggetti a ribasso, 

ammontano ad € 0,00. 

Come disposto all’art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti, non sono previsti costi della 

manodopera in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. 

 

5)  SUB-AFFIDAMENTO 

Non è consentito il sub-affidamento del servizio in oggetto data la natura del servizio. 

Qualora l’operatore economico appaltatore violi il divieto, l’amministrazione procederà alla 

risoluzione del contratto. 

 

6) COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni relative all’affidamento diretto avverranno esclusivamente per via telematica, 

attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato “Comunicazioni della procedura”. 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti dovranno essere trasmesse 

mediante l’utilizzo dello spazio sopra descritto. Le risposte ai chiarimenti saranno inviate attraverso 

la medesima funzionalità. 

 

7) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice che siano in possesso dei 

requisiti di seguito prescritti. 

Non verranno tenuti in considerazione i candidati che si presenteranno in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero anche in forma individuale qualora si siano 

candidati 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. 

 

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici 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 ss.mm.ii. (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. 

 

➢ Requisiti generali 

Gli operatori economici dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 

- essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni 

obbligatorie persone disabili); 

- non incorrere nel divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, così 

come previsto dalla Legge 190/2012; 

- di non incorrere nelle condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e dall’art. 8 del D.Lgs. 197/2004; 

- essere insussistenti nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del d.l. n. 159/2011, le cause 

di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di 

cui all’art. 84, comma 4 dello stesso d.lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

- insussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e dall’art. 8 del D.Lgs. 197/2004 che 

impediscano di contrattare con la pubblica amministrazione. 
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➢ Requisiti di idoneità professionale: 

 

1) Iscrizione, per attività coerenti con quella oggetto di appalto, 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. 

 

➢ Requisiti di capacità tecnica - professionale ed economica – finanziaria: 

1) Esperienza pregressa che possa avere un’influenza significativa sul livello di esecuzione del 

servizio. L’avvenuto svolgimento di servizi analoghi – aventi dimensione comunale o superiore – 

con buon esito e senza aver subìto risoluzioni contrattuali anticipate, in favore di Comuni, Società 

partecipate ovvero Enti pubblici, dovrà essere dichiarato dall’operatore economico mediante 

autocertificazione; 

 

2) L’impegno ad aprire o la garanzia di uno sportello o presidio fisico operativo dalla data 

indicata nell’atto di aggiudicazione del servizio, presso cui i funzionari possano recarsi per lo 

svolgimento delle attività materiali, ad una distanza dalla sede dell’Azienda Speciale raggiungibile 

in non più di 15/20 minuti.  

 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’affidamento. 

 

Saranno valutate tutte le offerte pervenute dagli operatori in possesso dei requisiti di 

qualificazione. 

 

La CUC si riserva la facoltà di procedere ugualmente con l’espletamento della successiva procedura 

di affidamento diretto anche qualora pervenga una sola candidatura. 

 

La CUC si riserva, inoltre, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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Lo svolgimento del servizio di tesoreria dell’Azienda dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla 

Convenzione di tesoreria, il cui schema è stato approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 04/04/2022 per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2026 e allegato tra la 

documentazione di gara. 

 

8) AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

Tutti gli operatori in possesso dei requisiti di qualificazione possono presentare un’offerta. 

La Stazione Appaltante richiede la presentazione di un progetto tecnico-illustrativo e del relativo 

preventivo di spesa espresso in valore economico.  

La valutazione comparativa degli operatori economici qualificati avverrà sulla base di criteri non 

discriminatori, che tengano conto: 

a) delle condizioni tecnico-qualitative offerte, costituite dalla descrizione dei prodotti/servizi;    

b) della quotazione economica relativa ai prodotti/servizi e del prezzo offerto a titolo di 

compenso per la gestione del servizio di tesoreria. 

La stazione appaltante motiva la scelta dell’operatore economico, esplicitando con chiarezza le 

ragioni sottese.  

 

9) CONDIZIONI TECNICO - QUALITATIVE E PREVENTIVO DI SPESA 

Per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici dovranno presentare un 

progetto tecnico-illustrativo (All. B – Condizioni tecnico qualitative e preventivo di spesa) nel quale, 

in particolare, siano descritte le caratteristiche dei singoli prodotti/servizi e siano esposte le quotazioni 

offerte in relazione a ciascuno dei seguenti elementi: 

1) tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa; 

2) tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa; 

3) commissioni per bonifici (verso la medesima Banca e verso Banca di circuito diverso); 

4) commissioni per incassi con POS-carte di credito e POS-bancomat; 

5) canone per possesso ed utilizzo di terminali POS; 

6) canone per operazioni con PagoPa; 

7) compenso e spese di gestione del servizio (ribasso sulla base di gara fissata in € 10.000,00 per 

il quadriennio). 

 

10) DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA 

Coloro che intendano manifestare il proprio interesse all’affidamento del servizio in oggetto, ed in 

possesso dei requisiti, possono trasmettere la propria adesione compilando la documentazione 

allegata al presente avviso, sottoscritto digitalmente, e secondo le modalità di seguito esplicitate. 

La documentazione della procedura comprende il presente avviso con tutti i suoi allegati: 

➢ Allegato A) Domanda di Partecipazione e Dichiarazioni Integrative non previste nel 

Modello del DGUE; 

➢ Modello DGUE; 

➢ Allegato al DGUE; 

➢ Allegato B) Condizioni tecnico - qualitative e preventivo di spesa; 

➢ Schema di Convenzione di Tesoreria. 

Quest’ultimo consiste nella proposta di gestione del servizio di tesoreria sulla base della descrizione 

delle caratteristiche dei singoli prodotti/servizi e delle relative quotazioni, nonché del preventivo di 
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spesa offerto a titolo di compenso per la gestione del servizio, calcolato sull’importo stimato del 

contratto pari ad € 10.000,00 per 4 anni (dal 01/07/2022 al 30/06/2026) e soggetto a ribasso; il 

prezzo offerto non potrà essere pari o superiore a quello stimato per lo svolgimento del servizio in 

oggetto. 

 

11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente mediante piattaforma SINTEL, entro e non 

oltre le ore 09.00_del giorno_13/05/2022, utilizzando esclusivamente l’apposita procedura 

predisposta mediante l’ausilio del Sistema di intermediazione telematica di ARIA S.p.A. denominato 

“Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche 

all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it.  

I concorrenti dovranno trasmettere la propria istanza compilando e sottoscrivendo digitalmente 

l’allegata domanda di partecipazione, assieme alla documentazione richiesta, che costituirà la propria 

candidatura. 

La documentazione si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma, come risultante dai 

log del Sistema. 

Il concorrente potrà sostituire la documentazione già caricata entro e non oltre il termine fissato per 

la presentazione della medesima; la nuova documentazione caricata sarà sostitutiva a tutti gli effetti 

della precedente. 

I concorrenti esonerano la Provincia di Monza e della Brianza e l’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA S.p.A.) da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o 

imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e ad inviare il 

documento necessario per la partecipazione alla procedura.  

È consentito predisporre una BUSTA UNICA telematica contenente tutta la documentazione 

richiesta.  

Il concorrente dovrà inviare l’“All.to A Domanda di partecipazione e Dichiarazioni Integrative 

non previste nel Modello del DGUE”, il “DGUE” nonché l’“Allegato B) Condizioni tecnico - 

qualitative e preventivo di spesa”; in formato .pdf, tutti debitamente compilati, firmati 

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).  

È possibile presentare la suddetta documentazione in un’unica cartella formato .zip (o equivalente). 

 

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 concorrente del corretto invio della 

stessa. 

Il Manuale d’uso per l’operatore economico e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le 

indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help 

Desk al numero verde 800.116.738. 

 

12) PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato come segue: 

− all’Albo pretorio e sul sito Internet della Provincia di Monza e della Brianza nella Sezione 

Amministrazione Trasparente: www.provincia.mb.it; 

− sulla piattaforma telematica e-procurement Sintel di Regione Lombardia: www.ariaspa.it; 

 

http://www.ariaspa.it/
http://www.provincia.mb.it/
http://www.ariaspa.it/
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13) ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse, è 

garantito ai sensi di legge e comunque differito fino alla scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte medesime. Questo Ente, pertanto, comunicherà agli operatori economici partecipanti 

notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti 

interessati. 

 

14) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il possesso dei requisiti dichiarati mediante auto-certificazione su DGUE e documentazione 

integrativa sarà verificato soltanto per il soggetto affidatario all’esito della procedura di affidamento. 

Nei confronti dello stesso, sarà, altresì verificato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione. 

Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali domande generiche per 

l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente alla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

 

15) INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai sensi del d.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 

(UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati 

dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati 

successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa 

specifica di cui al D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene effettuato sia 

con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno 

comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione provinciale coinvolto nel procedimento e 

ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è necessario 

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti 

pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale. 

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è la 

Provincia di Monza e della Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Settore 

Risorse e Servizi ai Comuni - Via Grigna, n. 13 - 20900 Monza (MB). 

In applicazione del predetto Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, è 

stato nominato il DPO (Data Protection Officer) della Provincia di Monza e della Brianza, a cui 

rivolgersi per qualsiasi situazione inerente il trattamento dei dati personali. Dati di contatto: Salvatore 

Specchio: DPO@provincia.mb.it - Dati DPO persona giuridica: Forgest Srl, Via R. Lepetit, 8/10, 

20124 Milano (CF e PI: 02028830798), E-mail: info@forgest.eu, PEC: forgest@pec.it.  

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati 

è il gestore di Sintel stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso 

e utilizzo dei sistemi informatici. 

 

mailto:DPO@provincia.mb.it
mailto:info@forgest.eu
mailto:forgest@pec.it
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Monza, 19 aprile 2022 

 

Il Direttore della Centrale Unica di Committenza 

Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè 

 
 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 


