
Allegato sub a) alla determinazione n. 240/SG del 24 ottobre 2019

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2022.

La Camera di commercio di Sondrio intende procedere con il presente avviso ad una indagine di mercato 
finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, oltre che dei principi generali di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, idonei operatori economici 
a cui affidare il servizio di tesoreria e di cassa  dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
La Camera di Commercio di Sondrio utilizza 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 corrispondente all’URL www.ariaspa.it.
Per tutte le regole sulla registrazione e l’utilizzo della piattaforma SINTEL si rinvia alle disposizioni stabilite 
tempo per tempo dal gestore della piattaforma con oneri a carico del partecipante alla gara di 
aggiornamento e di corretto utilizzo.

Amministrazione aggiudicatrice
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio
Via Piazzi n. 23 – 23100 Sondrio
PEC provveditorato@so.legalmail.camcom.it
MAIL economato@so.camcom.it – tel. 0342 527231

Oggetto 
Il presente avviso è diretto a raccogliere manifestazioni di interesse degli operatori che, in possesso dei 
requisiti prescritti, sono interessati ad essere invitati alla successiva procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016  e smi, del servizio di tesoreria e cassa a favore 
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio.
Il servizio di tesoreria ha per oggetto la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo 
alla Camera e dalla medesima ordinate, la custodia dei titoli e valori di proprietà della Camera o dalla 
stessa a qualunque titolo detenuti, da espletarsi secondo le disposizioni normative vigenti in materia, con 
particolare riferimento al D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento concernente la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” e con le modalità riportate nello schema 
di convenzione allegato al presente avviso. 
Ai sensi dell’art. 1, commi da 391 a 394 della Legge 190/2014, a decorrere dal 1° febbraio 2015, le Camere 
di Commercio sono incluse nella tabella A allegata alla Legge n. 720/1984 e sono, pertanto, assoggettate 
al regime della "Tesoreria Unica".
Categoria del servizio: Servizi di Tesoreria e cassa C.P.V. 66600000-6 - 66110000-4 

Durata e importo
La convenzione avrà una durata di 36 mesi, dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, con facoltà della 
Camera di Commercio di Sondrio di recedere dalla convenzione al termine dei primi 12 mesi. L’eventuale 
recesso dovrà essere comunicato tramite PEC entro il 31 ottobre 2020. 
E’ prevista inoltre la facoltà di un rinnovo alla scadenza, previo accordo tra le parti, per altri 12 mesi alle 
medesime condizioni. L’esercizio della facoltà di rinnovo dovrà essere comunicato tramite PEC almeno tre 
mesi prima della scadenza. L’affidatario del servizio ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle 
medesime condizioni su richiesta della Camera sino a quando la stessa non abbia provveduto ad un
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nuovo contratto e comunque non oltre i sei mesi successivi alla scadenza del contratto originario, ovvero
del contratto rinnovato ai sensi del comma precedente.
L’importo a base di gara è stato stimato in € 3.000,00 quale corrispettivo annuale per l’espletamento del
servizio, a cui si aggiunge il costo complessivo  annuale delle commissioni per l’esecuzione dei bonifici a
carico dell’Ente,  stimati in n.   500 annui.  Si  precisa che  i  bonifici indicati all’art.  14 dello schema di
convenzione e quelli effettuati a favore di correntisti dell’affidatario del servizio dovranno essere eseguiti
senza applicazione di commissioni.
L’importo massimo per il triennio oltre alla quota per l’eventuale rinnovo, è fissato in € 15.200,00. Sono
esclusi eventuali oneri fiscali e tributari che saranno rimborsati separatamente, previa rendicontazione. 
Contributo
E’  altresì  prevista  la  possibilità  che  i  partecipanti  alla  gara,  in  luogo  della  richiesta  del  corrispettivo
annuale, offrano un contributo annuo a sostegno delle attività promozionali camerali. 

Requisiti minimi di partecipazione
Possono manifestare interesse ed essere ammessi alla successiva procedura di affidamento gli operatori
economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e smi per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui
all’art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016  e  smi  e  in  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  prescritti  dalla
documentazione di procedura.
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi, gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso, a pena
di esclusione, dei seguenti requisiti e adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

Requisiti di ordine generale
 Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016;
Requisiti di idoneità professionale
 iscrizione, per le attività inerenti il presente servizio, nel Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio (art. 83 comma 3 D. Lgs. 50/2016). In caso di cooperative o consorzi di cooperative è 
richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società cooperative istituito 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico);

 iscrizione all’Albo previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 385/1993 per le banche italiane e le succursali in 
Italia di banche extracomunitarie, nonché per le succursali delle banche comunitarie stabilite nel 
territorio della Repubblica;

 essere in possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 385/1993.
Requisiti di capacità tecnica e professionale

 garantire per tutta la durata della convenzione uno sportello bancario nel territorio dei comuni di 
Sondrio e di Dubino;

 elenco dei servizi di tesoreria e/o cassa per Pubbliche Amministrazioni (di cui all’art.1, c. 2, D. Lgs 
165/2001) prestati negli ultimi 5 anni (2014 – 2018) (P.A., durata, importo)

 capacità di gestire forme di pagamento e di incasso mediante la trasmissione telematica dei mandati
e delle reversali, con modalità riconosciute dagli istituti di credito. E’ prevista l’adozione di posta 
elettronica certificata come mezzo di ricezione e trasmissione dei flussi telematici;

 capacità di eseguire il servizio conformandosi alle caratteristiche tecniche già definite per il sistema 
camerale da Infocamere Scpa, società informatica del sistema camerale.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla procedura.
Gli Operatori economici concorrenti dovranno documentare opportunamente nella busta amministrativa
di SINTEL, i documenti a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale sopra richiesti. 



Modalità e trasmissione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati debbono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le
ore 9,00 del giorno xx ottobre 2019, con i contenuti e secondo le modalità di cui all’allegato Modello A)
firmato digitalmente dal legale rappresentante attraverso la piattaforma Sintel.
Nell’apposita  busta  “Documentazione  Amministrativa”  gli  Operatori  economici  concorrenti  dovranno
inserire, la seguente documentazione redatta in lingua italiana e firmata digitalmente:

 Manifestazione di interesse  - allegato A)
 Documentazione  a  comprova  dei  requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale  dichiarati,

contenuta in un’unica cartella compressa, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato
elettronico “.zip” ovvero  “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati).
Tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella
compressa stessa non dovrà essere firmata.

La Camera di Commercio di Sondrio si riserva di effettuare controlli nei modi e nelle sedi  opportune per
quanto riguarda la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni presentate.

Modalità di selezione degli operatori economici da invitare
Alla successiva procedura di affidamento saranno invitati a presentare offerta fino ad un massimo di 5
operatori economici, ove presenti. Ove manifestassero interesse più di 5 operatori economici, saranno
selezionati coloro che hanno già effettuato servizi analoghi con Camere di Commercio italiane negli ultimi
5 anni: 2014 – 2018, e ove ancora necessario, si procederà tramite sorteggio.

Criterio di aggiudicazione
I servizi saranno affidati con il criterio dell’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D.
Lgs. n. 50/2016  e smi. L’offerta economica sarà data dalla somma algebrica di:
(+) corrispettivo annuale
(- ) contributo annuale per attività promozionali
(+) commissioni bancarie annuali (importo unitario offerto moltiplicato per 500)
(=) Offerta economica

Ulteriori informazioni
La presente indagine non è impegnativa per la stazione appaltante, non costituisce proposta contrattuale
né offerta al pubblico e non vincola in alcun modo la Camera di Commercio di Sondrio, che sarà libera di
non procedere o modificare in tutto o in parte la procedura in essere, senza che i soggetti che hanno
inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa. 
Eventuali  richieste  di  informazioni  complementari  e/o  di  chiarimenti  sull’oggetto  e  sugli  atti  della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla  procedura o sullo svolgimento di essa
possono essere presentate in lingua italiana  alla  Camera di Commercio di Sondrio per mezzo della
funzione  “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel. 

Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura Sondrio
U.O. Provveditorato - Via Piazzi, 23 – 23100 Sondrio
Tel. 0342.527231  - zugnoni@so.camcom.it  -  PEC: provveditorato@so.legalmail.camcom.it
www.so.camcom.gov.it  -  P. Iva 00132440140




