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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

per l’espletamento di procedura negoziata per l’incarico di “Mediazione creditizia”.  
Ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. N. 50/2016 

 
IL DIRIGENTE CON PROCURE 

 
visto il verbale del Consiglio d’Amministrazione del 27 giugno 2016; 
 
visto l’articolo 216, comma 9 del D.Lgs. 50/16; 
 
tenuto conto che Ama Rozzano intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
dotati di comprovata esperienza e competenza da invitare, con successiva procedura negoziata, a 
presentare offerta per l’affidamento dell’incarico in oggetto, 

 
RENDE NOTA 

 
l’indizione di una procedura di selezione pubblica (di seguito la "Procedura") per la formazione di 
un elenco di operatori economici che saranno successivamente invitati a successiva procedura 
negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) finalizzata al conferimento dell’incarico in oggetto, da 
aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016), 
attraverso la comparazione di offerte secondo le disposizioni previste dal Nuovo Codice degli 
Appalti, ove già direttamente applicabili. 
 
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non 
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera 
un’indagine di mercato puramente conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici 
da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 

Ama Rozzano SpA si riserva la facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio, se attingere 
dall’elenco in via integrale, invitando tutte le imprese ammesse, oppure procedere ad estrazione a 
sorte di un numero di soggetti (non superiore a 5) da invitare alla procedura comparativa, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 
 

La pubblicazione del presente Avviso non comporta per Ama Rozzano SpA alcun obbligo specifico di 
conclusione della procedura con l’affidamento della fornitura o assunzione di un provvedimento 
espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta. 
 

In particolare, Ama Rozzano SpA si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o 
annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, 
in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli 
interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo 
risarcitorio o di indennizzo. 
 
Tutto ciò premesso, 

SI AVVISA 
 

chiunque abbia interesse ed abbia i requisiti indicati successivamente, a manifestare l’interesse ad 
essere invitati alla successiva procedura negoziata che verrà esperita, ove possibile, in modalità 
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telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Lombardia (Sintel), utilizzando 
le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet:  

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/ 

 
OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
Il Mediatore dovrà svolgere l'attività di consulenza finanziaria finalizzata al risparmio, per Ama 
Rozzano SpA, degli oneri finanziari; per oneri finanziari si intendono gli interessi bancari attivi e 
passivi, le commissioni disponibilità fidi, le spese bancarie, le commissioni bancarie e ogni altro 
eventuale onere bancario. In particolare, si precisa che per il servizio di consulenza finanziaria, 
finalizzata al risparmio degli oneri finanziari, si provvederà a gestire al meglio tutte le condizioni 
economiche applicate dagli Istituti di Credito sulle diverse linee di credito e sui costi operativi al 
fine di conseguire risparmi economici.  
La modalità di svolgimento dell'incarico avverrà mediante la trattativa delle condizioni  
economiche con i singoli Istituti di credito, ivi inclusa la possibilità che il Mediatore apporti nuove 
banche che applicheranno condizioni economiche migliori a quelle in corso, l'analisi periodica 
degli estratti conto bancari per verificare la corrispondenza fra le condizioni concordate e quelle 
applicate, la verifica mensile della Centrale Rischi Banca d'Italia per riscontrare il suo corretto 
andamento e quella relativa ai singoli rating applicati dalle banche del Cliente.  
Al fine di legittimare il Mediatore al dialogo diretto con le banche, il Cliente invierà alle medesime 
la comunicazione relativa all'incarico conferitogli.  
 
DURATA DEL CONTRATTO 
 
Il contratto ha la durata di due anni.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio in oggetto sono i seguenti: 
 

a. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b. non trovarsi in conflitto di interessi con l’Azienda per aver assunto incarichi o prestazioni di 

consulenza avverso l’interesse dell’Azienda; 
c. se operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione al 

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per oggetto di attività 
corrispondente al servizio da affidarsi con la presente procedura di gara; 

d. se operatori economici di altri Stati membri non residenti in Italia, iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali 
secondo quanto disposto ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016, purché 
iscritti nel registro di cui D.Lgs. N. 141/2010; 

e. essere iscritti all’OAM e svolgere attività nel settore della mediazione creditizia ai sensi della 
normativa di riferimento;  

f. di aver svolto nell’ultimo triennio, con esito positivo, almeno un incarico di mediazione 
creditizia a favore di soggetti pubblici o privati. 

 
TERMINE PER PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE 
 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 23/08/2016  
entro le ore 12:00. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E CONTENUTO 
DELLA STESSA  
 
I soggetti interessati possono presentare manifestazione di interesse che dovrà essere redatta 
secondo lo schema allegato, sottoscritta dall’interessato se trattasi di professionista o da un legale 
rappresentante se trattasi di società anche tramite firma digitale, pena la non ammissibilità della 
stessa, e dovrà essere corredata da: 
 
- fotocopia della carta d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- curriculum professionale del soggetto che si candida, sottoscritto in originale dal legale 

rappresentante, con dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. N. 196/2003. 

 
La dichiarazione dovrà: 
 
- attestare il possesso dei requisiti di partecipazione sopra riportati; 
- attestare l’impegno di osservare il divieto di plurima manifestazione di interesse. 

 
Alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum si riconosce valore di 
autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 s.m.i. Non sarà, pertanto, 
necessario allegare alcuna specifica documentazione, posto che l’Azienda si riserva, in ogni fase 
della procedura, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato.  

 
Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 
- pervenute dopo i termini previsti dal presente avviso; 
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste; 
- che non rispettino i requisiti richiesti e le indicazioni fornite nel presente avviso; 
- contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere. 

 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con  l’istanza di partecipazione alla selezione ai sensi 
del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alternativamente: 
• tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: amarozzano@legalmail.it 

(in tal caso i documenti dovranno essere presentati in formato elettronico firmato digitalmente 
o in formato pdf non modificabile a seguito di scansione della documentazione cartacea 
firmata); 

• consegnata a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo di Ama Rozzano SpA in Viale 
Lombardia, 105 a Rozzano dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 16.30 per l’apposizione del numero di protocollo.  

 
Si informa che gli uffici di Ama Rozzano saranno chiusi dal 16 al 19 agosto 2016.  
 
La busta chiusa, così come l’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, dovrà 
riportare la seguente dicitura “Indagine di mercato per affidamento incarico di mediazione 
creditizia”, e dovrà pervenire entro il termine perentorio ed improrogabile sopra indicato pena 
l’esclusione. 
In caso di invio a mezzo posta elettronica certificata sarà ritenuta valida la domanda spedita da 
indirizzo di posta elettronica certificata e giunta all’indirizzo PEC entro il termine di presentazione 
di cui al presente articolo. 
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ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
La presente manifestazione d’interesse non è in alcun modo impegnativa e vincolante per l’Azienda 
né rappresenta promessa di contrattazione né diritto di opzione. L’Azienda si riserva la facoltà di 
invitare alla successiva gara anche soggetti che non abbiano presentato richiesta di partecipazione, 
purchè dotati dei requisiti richiesti; si riserva altresì, in qualsiasi momento, di sospendere, 
interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente manifestazione di interesse senza 
che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di costi 
e di spese sostenuti dal partecipante e suoi aventi causa. 
 
La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il numero dei concorrenti mediante 
sorteggio pubblico. 
 
 
Rozzano, 28 luglio 2016 

F.to Il Dirigente con Procure 
         Sgambato Gianfranco 

 


