
 
  

 
AVVISO ESPLORATIVO, IN SETTORE ESCLUSO AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 1, LETT. 
F), D. LGS. 50/2016, PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI 
MERCATO PER L’EROGAZIONE DI UN MUTUO A TASSO FISSO 

 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI INTERNI FINANZE 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 584 del 18.10.2022 avente per oggetto “APPROVAZIONE AVVISO 

ESPLORATIVO, IN SETTOREESCLUSO AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 1, LETT. F), D. LGS. 50/2016, PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTODEL SERVIZIO 
FINANZIARIO DI CONCESSIONE DI MUTUO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI”; 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione Comunale di Cormano (MI) intende procedere all’affidamento di servizi finanziari 
relativi all’assunzione di un mutuo a tasso fisso mediante manifestazione d’interesse al fine di individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza rotazione e trasparenza, gli 
istituti bancari da invitare a procedura negoziata. 
Al presente avviso, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 50/2016, non si applicano le 
disposizioni del Codice medesimo. 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
COMUNE DI CORMANO, Piazza Scurati n. 1, 20032 Cormano (MI) - tel. 02 663241 – Pec: 
comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it – htpps://www.comune.cormano.mi.it 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Il Comune di Cormano intende indire procedura finalizzata all’individuazione di un istituto di credito per la 
contrazione di un mutuo a tasso fisso dell’importo complessivo di €. 2.832.000,00 per finanziare la 
retrocessione del diritto di superficie dell’impianto natatorio sito in Cormano in Via Leopardi. 
La durata dell’ammortamento del mutuo è fissata in anni 30 (trenta) con rimborso in rate semestrali 
posticipate comprensive di quota capitale e quota interessi. 
Periodicità della rata: semestrale (giugno e dicembre di ogni anno). 
Inizio indicativo dell’ammortamento: 1^ gennaio 2023. 

Il mutuo è regolato dagli articoli 202 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali, dall’art. 42 
del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, dal Codice dei contratti pubblici e, per quanto non 
espressamente ivi disciplinato, dal Codice Civile. 

 
CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, 
a pena di nullità, essere stipulati nel rispetto dell’art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000.  
L’aggiudicazione sarà fatta con il criterio prezzo più basso a favore del concorrente che avrà presentato il 
minore tasso fisso di interesse per il finanziamento. Resta inteso che il tasso di interesse applicato deve 
rispettare la misura massima del tasso di interesse determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze 
con decreto in corso di vigenza il giorno   dell’aggiudicazione.  

 
 
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

mailto:comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it


 
  
Possono presentare istanza gli operatori economici indicati ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs 50/2016 e  s.m.i. 
autorizzati a svolgere attività bancaria di cui all’art. 10 del D. Lgs 385/1993, iscritti agli albi bancari o negli 
elenchi degli intermediari presso la Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle finanze ex artt. 13-14-64-
107 del D. Lgs 385/1993 ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 
50/2016. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

 Cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

 Cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs 06.09.2011 n. 159; 

 Condicio di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la P.A. 

A seguito della presente manifestazione di interesse verrà esperita procedura selettiva tra i soggetti interessati 
e ritenuti idonei. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La Stazione Appaltante, per questa procedura, si avvarrà della piattaforma telematica per l’e-Procurement 
della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.aria.spa, dove sono disponibili le istruzioni 
per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. 
L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare i termini e le condizioni della procedura. 
Questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta 
digitalmente del Legale Rappresentante. 
Nel campo “dichiarazione” dovrà essere inserito il documento allegato “istanza di partecipazione” 
sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della società.  
Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico non dovrà inserire, a pena di esclusione, 
alcuna offerta, ma dovrà inserire solo il valore 0,01. 
 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente mediante piattaforma Sintel entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 7.11.2022.  
Le istanze pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.  
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:  
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
- non corredate dalla documentazione richiesta; 
- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI:  
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art.1336 c.c.) o 
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito 
della quale potrà essere esperita la procedura selettiva, a cui saranno invitati i soggetti interessati, con 
aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso. Pertanto con il presente Avviso, non è indetta 
alcuna procedura di affidamento concorsuale e, di conseguenza, non sono previste graduatorie, attribuzione 
di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare 
al Comune la disponibilità di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, ad essere invitate a 
presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. La manifestazione di interesse, 
pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Cormano. L’Amministrazione Comunale si riserva di non 
procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio, altresì di sospendere, 
modificare o annullare la presente procedura di finanziamento, senza pretesa alcuna da parte dei partecipanti. 
 
 



 
  
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale richiesti.  
Mediante la manifestazione di interesse, il concorrente dichiara di accettare le condizioni stabilite nel presente 
avviso senza nulla eccepire. 
 
I documenti contabili relativi al Rendiconto di gestione anno 2021 e al Bilancio consolidato anno 2021 sono 
reperibili al seguente indirizzo 
https://servizionline.hypersic.net/cmscormano/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativa 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Chiarimenti in merito alla procedura possono essere richiesti direttamente sulla piattaforma SINTEL entro il 
giorno 02.11.2022 ore 12.00. 
L’esito delle procedure di affidamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cormano. 
Il possesso dei requisiti comprovati mediante autocertificazione, dovrà essere confermato all’atto del 
successivo invito e sarà verificato per il soggetto affidatario all’esito della procedura di affidamento. 
Nei confronti dello stesso sarà altresì verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e 
dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione. 
 
Pubblicazione avviso 
Il presente avviso verrà pubblicato sul portale SINTEL www.arca.regione.lombardia.it e sul sito del Comune 
di Cormano www.comune.cormano.mi.it. 
 
Normativa sulla privacy 
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di 
partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso il Comune di 
Cormano, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del 
contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali e dal D. Lgs. n.196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cormano. 
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del 
diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento 
UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo 
www.comune.cormano.mit.it - sezione "Privacy" nonché visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al 
seguente link: http://www.comune.cormano.mi.it/it/privacy. 
 
Responsabile del Procedimento: dr.ssa Milena Mazzoni – Dirigente Area Servizi Interni Finanze del 
Comune di Cormano.  
 

Data 19.10.2022 

 IL DIRIGENTE  
 AREA SERVIZI INTERNI/FINANZE 
 Dott.ssa Milena Mazzoni 
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