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AVVISO PUBBLICO
INDAGINE
DI
MERCATO
FINALIZZATA
ALL’ACQUISIZIONE
DI
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE A PRESENTARE
SUCCESSIVO
PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 1 COMMA
2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 - COSI’ COME MODIFICATA DAL DL
77/2021 – PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL
COMUNE DI DEGO
APPALTO 263
La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, per conto del Comune di Dego,
intende avviare una indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di
interesse da parte di operatori economici interessati a presentare un preventivo, ai fini del
successivo affidamento diretto , ai sensi dell'art. 1 c. 2 lettera a ) della legge n.120/2020,
così come da ultimo modificata dal DL n. 77/2021 per l'affidamento dei servizi di tesoreria,
per la durata di anni 5.
1) Requisiti di ammissione
Potranno presentare manifestazione di intenti i soggetti che non incorrono nei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, quelli abilitati allo svolgimento del servizio di
tesoreria secondo quanto previsto dall’art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Tutti gli operatori dovranno possedere:
Requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza
per l’attività oggetto del servizio, ovvero:
• per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro
professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall’art. 83, comma 3, del
d.Lgs. n. 50/2016;

per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un
registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività
coincidente con quella oggetto del servizio e non avere in corso procedure di
cancellazione da detto registro;
b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993
ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a
svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
L’autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per
legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;
c) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il
Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari,
gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di
cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla
legislazione dello Stato di appartenenza.
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•

Requisiti di capacità tecnico-professionale:
a) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2018/2020) il servizio di tesoreria in almeno
tre enti locali;
b) possedere una filiale distante al massimo 10 km in linea stradale dalla sede comunale,
calcolata con l’applicazione denominata “Google Maps”;
c) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di
tesoreria e il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le
modalità gestionali previste dalla convenzione;
La partecipazione all’indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei requisiti di
cui sopra, che invece dovranno essere dichiarati in sede di presentazione del preventivo e
saranno verificati dalla S.A. in capo all’affidatario prima della stipula del contratto.
2) Importo dell’appalto
L’importo complessivo del corrispettivo previsto per l’espletamento del servizio, per l'intera
durata dell’appalto, ammonta in via presuntiva ad € 90,000,00 (euro novantamila/00)
corrispondenti ad € 10.000,00 annui così ripartiti:
Euro 4.400,00 soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge, quale corrispettivo forfettario;
Euro 4.000,00 esente I.V.A., per costi operazioni;
Euro 1.600,00 esente I.V.A., per rimborso di spese vive.
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi
interferenziali di cui all'articolo 26, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 81/2008
3) Luogo di esecuzione
Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio del Comune di Dego.
4) Procedura e scelta dei preventivi
Per la scelta del contraente si procederà mediante richiesta di preventivi, ai sensi art. 1,
comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020 che saranno poi oggetto di valutazione da parte
del Rup.
5) Durata del servizio

l'appalto avrà durata di anni 5 decorrenti dal 01/01/2022 fino al 31/12/2026, eventualmente
prorogabili di altri 4 decorrenti dal 01/01/2027 fino al 31/12/2030.
6) Modalità di svolgimento della raccolta di manifestazioni di interesse e
prescrizioni da seguire per potervi partecipare
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La Stazione Appaltante utilizza la Piattaforma Sintel, sistema di intermediazione
telematica, della Regione Lombardia, alla quale è possibile accedere attraverso il sito
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. Pertanto, gli Operatori Economici interessati
a partecipare alla procedura devono registrarsi nell'“Elenco Fornitori Telematico”
della suddetta piattaforma, per una delle attività (cod. ATECO/cod. C.P.V.)
riconducibili alla natura dei servizi oggetto della procedura.
Non è sufficiente per l'operatore economico essere registrato alla piattaforma
SINTEL: l'operatore non accreditato all'Elenco dei fornitori telematici non potrà
essere invitato alla richiesta di presentazione dei preventivi.
La registrazione alla piattaforma SINTEL è gratuita e non comporta per l’operatore
economico che la richiede l’obbligo di presentare offerta, né alcun altro onere o impegno.
Per la suddetta registrazione e le modalità di presentazione della manifestazione
d’interesse, l’operatore economico dovrà fare riferimento ai manuali “Modalità tecniche
utilizzo piattaforma SINTEL” nella sezione dedicata agli Operatori Economici, all'indirizzo
internet sopra indicato e usato per accedere al portale Aria Lombardia Piattaforma Sintel,
sezione Help guide e manuali o contattare il Contact Center di Aria S.p.a. al n.
800.116.738.
7) Scadenza e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse:
Le manifestazioni di interesse inviate da parte degli operatori economici in possesso dei
requisiti indicati al punto precedente, dovranno pervenire entro le ore 18.30 del giorno 04
novembre 2021.
L’invio della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi che la
procedura guidata di SINTEL mette a disposizione dell’operatore economico.
L'Operatore Economico troverà il modello necessario alla manifestazione di interesse tra
la documentazione caricata dalla Stazione Appaltante all’interno della procedura SINTEL.
Dopo la compilazione e la sottoscrizione digitale, dovrà inviarla attraverso il portale. Il
documento generato dalla procedura, sottoscritto digitalmente dall'operatore economico
ed inviato, ha valenza di manifestazione di interesse.
PRECISAZIONE IMPORTANTE PER LA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL
Alla domanda di ammissione alla presente selezione NON dovrà essere allegata, A
PENA DI ESCLUSIONE, alcuna offerta economica.
Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico dovrà indicare il valore “1” (uno).
Tale valore non andrà preso in considerazione poiché ha la sola funzione di consentire
l’invio della manifestazione d’interesse in piattaforma.

Non saranno prese in considerazione e verranno escluse dalle fasi successive di
negoziazione le manifestazioni d’interesse:
- inviate oltre il termine indicato;
- non sottoscritte digitalmente;
- presentate con modalità diverse da quelle richieste;
- che non soddisfino il possesso dei requisiti richiesti.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da ELISA SANGUEDOLCE.
Protocollo n. 0047940/2021 del 05/10/2021

8) Criteri e modalità di selezione degli operatori economici da invitare alla
successiva presentazione dei preventivi
Il presente avviso è da considerarsi come mero procedimento preselettivo, non vincolante
per la Stazione Appaltante, finalizzato alla raccolta delle manifestazioni d’interesse da
parte degli operatori economici interessati.
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione alla presente o ad altre procedure di affidamento.
In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante
ha la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento.
Le successive lettere di invito alla presentazione dei preventivi, verranno trasmese agli
Operatori Economici, sempre attraverso la piattaforma Sintel del portale Aria S.p.a. della
Regione Lombardia.
9) ALTRE INFORMAZIONI:
A) l'Ente si riserva, in sede di lettera d’invito a presentare il preventivo, di definire con
maggior dettaglio le prestazioni oggetto d'appalto mediante modifiche ed
integrazioni al capitolato con previsione di eventuali ulteriori richieste aggiuntive o
diversificate rispetto a quanto riportato nel presente avviso;
B) eventuali richieste di chiarimento in merito alla presente procedura dovranno essere
presentate, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 ottobre 2021, tramite la
sezione “comunicazioni” della piattaforma Sintel;
C) il Responsabile del procedimento relativo alla presente indagine di mercato, è la
dott.ssa Elisa Sanguedolce, Funzionario della Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Savona;
D) il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n.
50/2016, è il Dirigente dell’Area Finanziaria del Comune di Dego, dott. Fabrizio
Baldazzi
ALLEGATI:
- Convenzione di tesoreria
- Allegato A – Manifestazione di interesse (modulo)
Il funzionario amministrativo
(dott.ssa Elisa Sanguedolce)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi del “Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche
“GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato.
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La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione e offerte per le
gare d'appalto bandite dalla Provincia di Savona e dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Savona, SUA-SV.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), si informa che:
 Il conferimento dei dati alla Provincia di Savona (Titolare del trattamento) è obbligatorio per il
corretto espletamento delle procedure e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'esclusione dalle
medesime.
 La base legale per il Trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’articolo 6,
paragrafo 1, lettere b), c), e) del GDPR.
 Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali saranno
trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento di gara e per le fasi dell'appalto.
Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
 Possono venire a conoscenza dei dati il Segretario/Direttore Generale, i Dirigenti nonché le altre
persone fisiche opportunamente nominate come soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento.
 I dati saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, e
delle altre disposizioni in materia.
 I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici
servizi di elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di gara e possono
essere comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni per l’accertamento delle dichiarazioni rese dal
candidato ex D.P.R. n. 445/2000. I dati non saranno diffusi.
 I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo
che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di
interesse pubblico. In ogni caso l’eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto
delle previsioni normative di cui agli articoli 44-49 Regolamento UE 2016/679.
Diritti dell’interessato
È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli altri
diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento 2016/679, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere
la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di
quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte, al loro trattamento nonché di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Modalità di esercizio dei diritti
I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una
raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare, nella persona del suo legale rappresentante (Presidente della
Provincia, Via Sormano 12, 17100 Savona, segreteria.presidenza@provincia.savona.it), oppure contattando
il Responsabile per la protezione dei dati personali nella persona dell’avv. Cristiano Michela all’indirizzo di
posta elettronica: c.michela@avvocatipacchiana.com.
Titolare, responsabile e autorizzati
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Savona, con sede in Savona, Via Sormano n. 12, indirizzo PEC:
protocollo@pec.provincia.savona.it. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei soggetti
autorizzati è pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.savona.it.

