
1^ quesito 

 
“Per meglio valutare l'eventuale adesione alla manifestazione di interesse, si chiedono le 
seguenti informazioni: 
- nr. mandati e nr. reversali anno 2021 - nr. e tipologia dei POS attualmente operativi (anche 
con funzione PAGOPA 
- Sono attivi servizi di riscossione tramite SDD ? 
- Se possibile, si chiede di conoscere se al Tesoriere sarà richiesto di svolgere il ruolo di partner 

tecnologico per la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti”. 
 
Con riferimento al quesito posto si precisa quanto segue: 
 
n. reversali anno 2021:  14.773   
n. mandati anno 2021:  12.449 
 
Attualmente non ci sono POS operativi. 
 
Non sono attivi servizi di riscossione con SDD. 
 
Attualmente l'Ente ha già un partner tecnologico. La possibilità di chiedere al Tesoriere 
di svolgere il ruolo di partner tecnologico per la gestione degli incassi tramite il nodo dei 
pagamenti sarà oggetto di futura valutazione. 
 

2^ quesito 

“Con riferimento all’ Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici 
da invitare ad una successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della legge 120/2020, 
per l’affidamento del servizio di tesoreria per la Città metropolitana di Milano - fascicolo 6.11/2022/107 
si richiede il seguente chiarimento: 
 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - pagina 6 
 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da 
invitare. 
L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento e 
per qualsiasi ragione il procedimento avviato, senza che, in detti casi i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato 
guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 
 
ALLEGATO A 
DICHIARA inoltre 
* che l’impresa/istituto bancario……………………………… e interessata/o a partecipare alla procedura che sarà 
gestita successivamente con la piattaforma telematica SINTEL di ARIA e che e registrata nella sezione 
“Elenco fornitori telematico” di SINTEL, (allegare possibilmente stampa dell’impresa candidata tratta da 
SINTEL a comprova della registrazione a SINTEL nella sezione indicata). 
 
Si chiede di precisare che l’invio dell’adesione alla manifestazione di interesse sia finalizzata 
esclusivamente ad individuare ed invitare gli operatori economici potenzialmente interessati e non sia 
vincolante, oltre che per la Stazione Appaltante, anche per il nostro istituto ai fini della partecipazione e 
presentazione dell’offerta relativa alla procedura negoziata di successiva pubblicazione.”. 

 

Con riferimento al quesito posto si conferma che l’invio della propria candidatura 

aderendo alla manifestazione di interesse, è finalizzato esclusivamente ad individuare 

gli operatori economici potenzialmente interessati e non è vincolante né per la Stazione 



Appaltante né tantomeno per l’operatore economico che è libero, dopo essere stato 

invitato alla procedura negoziata, i cui atti verranno pubblicati sulla piattaforma SINTEL, 

di non presentare la propria offerta, senza che insorga alcun tipo di conseguenza. 


