
 

 

 

Prot. n. 329/18 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DEL C.F.P. TICINO MALPENSA PERIODO 01.07.2018/31.12.2020 IN 
ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 41 DEL 24/05/2018 
 
Il C.F.P. Ticino Malpensa intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento 
del servizio di Tesoreria per il periodo 01.07.2018/31.12.2020. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo da non 
vincolare l’Ente; l’unico suo scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 
45 del D, Lgs. 50/2016 disponibili a essere invitati a presentare offerta a successiva gara 
indetta dall’Ente. L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  
Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, sono espresse mediante la 
compilazione del seguente: 
 
ALLEGATO 1 al presente avviso “Manifestazione di interesse per l’affidamento del 
servizio di tesoreria per il C.F.P. Ticino Malpensa per il periodo dal 01.07.2018 al 
31.12.2020”, che dovrà pervenire tramite il Sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il 
punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet: www.arca.regionelombardia.it  
Pertanto le richieste di partecipazione sottoscritte dal Legale Rappresentante e corredate 
da fotocopia di un suo documento di identità in corso di validità, dovranno essere inviate e 
fatte pervenire al C.F.P. Ticino Malpensa attraverso la piattaforma SINTEL entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 08 giugno 2018. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna richiesta di partecipazione pervenuta 

oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. 

Le istanze degli operatori economici che avessero nel tempo già presentato al C.F.P. 

Ticino Malpensa richiesta di essere inseriti in elenchi ovvero ad essere invitati alle future 

procedure negoziate, non verranno considerate valide. Pertanto se interessati dovranno 

farlo attraverso il presente avviso 

 
In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue: 
 
LUOGO DI ESECUZIONE: 
Filiali bancarie ubicate nel territorio del Comune di Somma Lombardo. 
 
PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà aggiudicato successivamente mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione degli operatori economici che 
avranno presentato domanda di partecipazione. 
Si procederà alla richiesta di offerta anche qualora pervenisse una sola domanda. 
Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, del D, Lgs. 50/2016, all’Istituto di credito 
che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 



 

 

DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 
Il presente avviso esplorativo riguarda il servizio di tesoreria del C.F.P. Ticino Malpensa 
per il periodo dal 01.07.2018 la 31.12.2020. 
In particolare il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla 
gestione finanziaria dell’Ente e finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, al 
pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti 
dalla legge, dai Regolamenti dell’Ente o da norme pattizie. 
Il Tesoriere esegue le operazioni di cui sopra nel rispetto della legge 29.10.1984, n. 720 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
L’importo a base d’asta è fissato in € 0,00 (zero)/anno 
 
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016 in 
possesso dei requisiti di seguito elencati. 
I soggetti che intendono partecipare alla gara a pena di inammissibilità, devono possedere 
i seguenti requisiti: 
 
- requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs.50/2016): non incorrere in nessuna delle 
cause di esclusione previste dall’ art. 80 D.lgs.50/2016 che determinano l’incapacità a 
contrattare con la pubblica Amministrazione e che tali situazioni non si sono verificate per 
gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza; 

- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.lgs.50/2016): essere 
istituti di credito in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di cui all’art. 10 
del D. lgs. 385/1993 ed in possesso dell’iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo 
decreto, ovvero essere abilitato del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1, lett. c) del 
D, lgs. 267/2000; 

- requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), 
D.lgs.50/2016): il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
economica e finanziaria: 
a) possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a 1,5 volte l’importo a base d’appalto 
realizzato negli ultimi tre (3) esercizi. Tale requisito dovrà provarsi mediante la produzione 
di idonea documentazione; 
 
- requisiti di capacità tecnico/professionale (art. 83, comma 1, lett. c), D.lgs.50/2016): il 
concorrente dovrà essere in possesso dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto 
con un adeguato standard di qualità. Il requisito dovrà essere provato mediante la 
produzione di un elenco di servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto effettuati negli 
ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari di importo non 
inferiore a quello posto a base di gara. 
Tutti i requisiti saranno verificati prima dell’affidamento del servizio. 
 
MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato propedeutica al successivo 
espletamento di procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare 
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 risulteranno 
in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. 
 
 
 



 

 

NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 
Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati 
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
Le informazioni di carattere giuridico/amministrativo potranno essere richieste tramite mail 
al seguente indirizzo PEC: cfpticinomalpensa@registerpec.it indirizzate al 
Responsabile Unico del procedimento Dott.ssa Paola Cerutti 
 
PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del C.F.P. Ticino Malpensa all’indirizzo 
www.cfpticinomalpensa.it e sul sito web della piattaforma SINTEL  
(www.sintel.regione.lombardia.it) per n. 15 (quindici) giorni. 
 

 

 

IL DIRETTORE DEL 

C.F.P. TICINO MALPENSA 
(Dott.ssa Paola Cerutti) 

Firma CRS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

All. 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 1 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 DICHIARAZIONE UNICA 

 
 

        Al 
        C.F.P. Ticino Malpensa 
        Via V. di Modrone n. 12  
        21019 SOMMA LOMBARDO 

 
 

Oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il 
C.F.P. Ticino Malpensa per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2020”. 
 
Il sottoscritto  ...................................................................... 

nato a …......................................... il …................................................... 

in qualità di ................................................................................................... 

dell’Istituto di credito ........................................................................................... 

con sede legale in  …....................................... Cap. ..................Prov. ….................... 

Via/Piazza ............................................................................................................ 

(eventuale) sede amministrativa in ….............................................................................. 

Cap.............. Prov.......... Via / Piazza …................................................................................. 

Tel…............................. Fax…....................PEC …............................................................... 

Codice fiscale................................................. PartitaIVA....................................................... 

 

dopo aver preso visione dell'avviso in oggetto  
 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in 

oggetto relativamente al C.F.P. Ticino Malpensa e, consapevole delle sanzioni previste 

dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nel caso di false 

dichiarazioni (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

445/2000). 

DICHIARA 
 

- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 
n. 50/2016; 

 
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 



 

 

50/2016 necessari per lo svolgimento del servizio; 
 

- di non trovarsi in situazione interdittiva dalla contrattazione con le Pubbliche 
Amministrazioni e dalla partecipazione a gare; 

 

- di autorizzare l'utilizzo del fax e della posta elettronica certificata ai fini della 
trasmissione di ogni comunicazione inerente il presente procedimento; 

 
- di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento 

UE 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente procedimento. 
 
 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in 
caso di dichiarazioni false e incomplete. 
 

Data …........................................................................ 
 

 

 

 

DICHIARANTE 

 

 

 …............................................................ 

 

FIRMA 

 

 

 ............................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegata: copia del documento di identità 
 

 

 
 


