
 
 
 
 
Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse e relativa offerta tecnica per 
l’individuazione di intermediario finanziario vigil ato per la gestione del Fondo di 
Riassicurazione  del Comune di Assisi,   finalizzato a facilitare l’accesso al credito delle imprese 
con sede operativa nel territorio comunale.   
 
 
1. OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI 
1.1 Le presenti disposizioni hanno ad oggetto la fissazione dei criteri e delle modalità per la 
presentazione - da parte di soggetti che  effettuano gestione  di Fondi di Ingegneria finanziaria, 
destinati al rilascio di garanzie  su finanziamenti e/o leasing e di interventi  a favore del capitale di 
rischio,  finanziati da Fondi Pubblici  o Privati,  e finalizzati a sostegno , in particolare, di Piccole e 
Medie Imprese - della manifestazione di interesse finalizzata alla gestione di un Fondo Comunale di 
Riassicurazione  e relativa offerta tecnica.   
1.2 L'oggetto del presente avviso riguarda l'assegnazione in gestione – per conto del Comune di Assisi 
con contratto di mandato senza rappresentanza  -  di un Fondo  comunale di  Riassicurazione  (di 
seguito denominato anche “Fondo” ) , costituito dal Comune  per l’attuazione degli interventi indicati 
nel successivo punto.  
La gestione del Fondo dovrà avvenire nel rispetto dei criteri esposti al punto 5. 
  
2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZION E DI INTERESSE 
 
Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica  
 
Sono ammessi a presentare la  manifestazione di interesse e relativa offerta tutti i soggetti previsti 
dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di 
affidamento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 
n. 248 del 4 agosto 2006.  
Ai fini dell’esecuzione del Servizio, l’Aggiudicatario dovrà essere in possesso del  seguenti requisiti:  
 

a) iscrizione all’Albo unico ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, come modificato dal D.Lgs. 
141/2010; 

b) attività prevalente, almeno negli ultimi tre esercizi antecedenti  a quello di  pubblicazione del 
presente Avviso, risultante dai bilanci dell’impresa, coerente con il servizio di gestione 
oggetto della presente procedura; 

c) negli ultimi tre esercizi antecedenti  a quello di  pubblicazione del presente Avviso, attività di 
gestione di fondi pubblici per il rilascio di garanzie a favore di PMI per un importo non 
inferiore, in media  per ciascun anno del triennio considerato,  ad € 10.000.000,00.  

 
 
Requisiti legali 
 
I soggetti che intendono partecipare alla selezione, ivi compresi i partecipanti ad eventuali 
raggruppamenti temporanei di imprese, sia in qualità di mandatari, che di mandanti, sono tenuti ad 

Settore  Istituzionale e Finanziario 

Ufficio Ragioneria  



attestare l’insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del 
decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Tali soggetti devono altresì 
dichiarare di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione o comunque con soggetti pubblici ai sensi delle norme vigenti. I partecipanti devono 
dichiarare, a seconda del caso :  
 1) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun 
partecipante alla gara;  
2) di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato 
autonomamente l’offerta, indicando il concorrente con cui sussiste tale situazione. 
 
I soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra possono presentare offerta in forma individuale o in 
forma congiunta , attraverso la partecipazione ad un raggruppamento temporaneo , attraverso la 
presentazione di una unica istanza di partecipazione come di seguito delineata .  
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti di idoneità professionale e i requisiti 
legali, devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento. Il requisito di 
capacità tecnica ( gestione fondi  di cui al precedente punto c)   può essere soddisfatto attraverso la 
sommatoria dei requisiti posseduti da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo 
di imprese. L’impresa capogruppo deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria 
rispetto alle mandanti. 

 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
3.1 I soggetti in possesso dei requisiti indicati nel precedente paragrafo 2 debbono presentare il 
progetto di gestione del Fondo comunale di Riassicurazione utilizzando la modulistica di cui 
all’Allegato 1  al presente Avviso. 
3.2 Il modulo di manifestazione di interesse deve essere indirizzato al Comune di Assisi  
e inviato  all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it ,  sottoscritto dal legale rappresentante o, nel 
caso di aggregazione, dal legale rappresentate del capofila. 
3.3 Alle manifestazioni di interesse dovranno essere allegati, obbligatoriamente, anche per i singoli 
partecipanti ad aggregazioni: 
a) copia vigente dello Statuto del soggetto ; 
b) copia dell’ultimo bilancio approvato; 
c) copia della lettera di Banca d’Italia di accoglimento dell’iscrizione nell’Albo  dell’art. 106, comma 
1 del D.Lgs. 385/1993, e s.m.i.  
d) copia del documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale o di colui che firma la 
manifestazione di interesse in caso di procura speciale. 
Nel caso di aggregazione, per ogni aggregazione verrà presentato: 
a) il progetto sulla ingegnerizzazione del Fondo; 
b) la dichiarazione di impegno alla costituzione dell’A.T.I., se prevista, redatta in forma di scrittura 
privata non autenticata e sottoscritta dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti alla 
costituenda ATI, con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione. L'ATI dovrà essere 
formalmente costituita prima della stipula del contratto di affidamento .  
3.4 La manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente, con una delle  seguenti modalità 
previste dalla normativa vigente: 
a) firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore 
accreditato; 
b) l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica (CIE) o 
della carta nazionale dei servizi (CNS); 
c) trasmissione della manifestazione di interesse mediante propria casella di posta certificata  
Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse dalla fase di valutazione di cui al 
successivo art. 6, le manifestazioni di interesse: 



a) trasmesse con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; 
b) non firmate digitalmente con una delle modalità sopra indicate; 
c) firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale e non dotato di apposita delega; 
d) con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso; 
e) prive dei documenti obbligatori richiesti dal presente Avviso; 
f) inviate oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso. 
Non è consentita l’integrazione dei documenti obbligatori della manifestazione di interesse. E’ 
consentita la mera regolarizzazione che si traduce nella rettifica di errori materiali e refusi. 
 
4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZION I DI 
INTERESSE 
 
4.1 La manifestazione  di interesse e la relativa offerta tecnica  dovranno  essere presentate al 
Protocollo  Generale del Comune  entro il termine perentorio  delle ore 12.00 del giorno  21 
novembre 2017 , esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo : comune.assisi@postacert.umbria.it  
     
 

5. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO di GESTIONE DEL FON DO DI 
RIASSICURAZIONE  
5.1  La gestione del Fondo Comunale di Riassicurazione  dovrà essere realizzata in favore delle Micro  
Piccole e Medie Imprese di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 238 del 12 ottobre 2005, a fronte di operazioni di garanzia su 
finanziamenti che abbiano come beneficiarie imprese attive con proprie sedi operative  nel territorio 
del Comune di Assisi relativamente alle attività in esso esercitate.   
5.2 L’intermediario finanziario individuato con la presente procedura  assume, per conto del Comune 
di Assisi, l'impegno della gestione del Fondo di cui in premessa, mediante le proprie risorse umane e 
strumentali. Le risorse monetarie del Fondo restano di proprietà del Comune di Assisi. La gestione del 
Fondo dovrà avvenire nel rispetto dei criteri e degli indirizzi di cui ai punti che seguono . 
5.3  La gestione del Fondo da parte del soggetto individuato  avverrà a titolo gratuito. 
5.4 L'utilizzo delle risorse del Fondo sarà effettuato dal gestore  per la copertura parziale del rischio 
assunto dai fondi  di garanzia, eventualmente  gestiti dall’operatore economico o su fondi privati dalla 
stesso messi a disposizione, secondo quanto previsto nella scheda tecnica allegata (Allegato 2).  
In presenza della riassicurazione del Fondo Comunale l’intermediario selezionato potrà rilasciare  
garanzia fino ad un massimo del 75% su tutti gli interventi e per tutti i settori finanziabili dal fondo su 
cui viene realizzata l’operazione di garanzia principale. 
In ogni caso l’importo massimo della riassicurazione rilasciata non potrà eccedere il 50% del rischio 
assunto dall’intermediario selezionato ovvero dal fondo da esso gestito per un massimale che non 
potrà eccedere l’importo di euro 25.000 per operazione a favore dello stesso beneficiario per anno.  
5.5 La riassicurazione del Fondo Comunale a fronte delle operazioni di garanzia potrà intervenire 
esclusivamente su operazioni di finanziamento di banche o società di leasing.  
5.6 Il moltiplicatore che verrà adottato è  almeno pari a quello del fondo di riassicurazione, pari a 6;  
conseguentemente l’ammontare massimo dei rischi a carico del Fondo è pari a “Importo  del fondo 
Comunale x  6”; 
5.7 Le risorse del Fondo dovranno essere dotate di autonomia contabile rispetto alle altre risorse 
gestite dall’intermediario e dovranno essere contabilizzate in appositi conti d’ordine del bilancio. 
5.8 Le risorse del Fondo dovranno essere gestite dal soggetto individuato con la presente procedura a 
nome proprio ma per conto del Comune di Assisi secondo lo schema del mandato senza 
rappresentanza. 
5.9 Le risorse liquide del Fondo dovranno essere investite esclusivamente in forme tecniche di 
investimento che non possano generare perdite in linea capitale. 



5.10 Tutti i proventi generati dalla gestione patrimoniale ed operativa delle risorse del Fondo 
andranno a rialimentare le risorse del Fondo. 
5.11 Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi il Gestore  si impegna a comunicare 
al Comune di Assisi: l’elenco delle operazioni di riassicurazione  rilasciate sul Fondo alla scadenza di 
ogni semestre solare e il bilancio del Fondo all’approvazione del bilancio d’esercizio della Società. 
5.12 L’operatività del Fondo avrà caratteristica di rotatività: le risorse impegnate che si libereranno, a 
seguito del rimborso delle quote capitale dei finanziamenti garantiti da parte delle imprese 
beneficiarie, potranno essere utilizzate per l’effettuazione di nuove operazioni. 
5.13 Il Comune di Assisi si riserva la facoltà di assumere, in ogni momento, atti amministrativi  in 
merito all’eventuale cessazione dell’operatività del Fondo. Tale decisione dovrà essere comunicata al 
Gestore con un preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla data prevista di cessazione dell’operatività. 
Alla cessazione dell’operatività del Fondo corrisponderà la restituzione totale degli importi afferenti il 
Fondo comunale di riassicurazione, compresi i rischi di Controgaranzia in essere a valere sul Fondo. 
5.14. Il rilascio di operazioni di riassicurazione  a valere sul fondo comunale di riassicurazione viene 
effettuata senza alcun onere per l’impresa beneficiaria che a tale proposito rilascia dichiarazione circa 
gli aiuti ricevuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti «de minimis»; ovvero del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; ovvero del regolamento (UE) n. 
717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
5.15 Il Comune di Assisi, in caso di gravi e reiterate inadempienze del Gestore  a quanto previsto nel 
presente avviso e nello schema di Convenzione, può domandare in ogni momento la restituzione 
totale del Fondo, comprensiva dei rischi di Riassicurazione in essere a valere sul Fondo. 
 
 
6. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE CO NTESTUALMENTE 
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
6.1 Le manifestazioni di interesse sono valutate da un apposito seggio  di valutazione costituito allo 
scopo che provvederà ad effettuare :  
 
- l'istruttoria formale sulla regolarità della manifestazione di interesse e sul possesso dei requisiti di 
ammissione; 
 

- la coerenza del progetto di gestione presentato con i requisiti previsti al punto 5. 
 
6.2 CRITERI DI VALUTAZIONE ed AGGIUDICAZIONE :  
 
Criteri di aggiudicazione 
Il servizio verrà aggiudicato all’offerta più vantaggiosa dal punto di vista tecnico. La valutazione delle 
offerte sarà effettuata dal seggio  di valutazione di cui al punto 6.1 in base dei seguenti criteri, in 
relazione a ciascuno dei quali viene riportato il punteggio massimo da attribuire: 
a) esperienza, riferita all’ultimo quinquennio nella gestione, per conto di pubbliche 
amministrazioni, di fondi pubblici di riassicurazione  in favore delle imprese. Punteggio 
massimo: 45 (quarantacinque).  
Il relativo punteggio è attribuito con le seguenti modalità: 
a1) ammontare complessivo delle garanzie rilasciate alle imprese: punteggio da 0 a 45 
(quarantacinque);  il punteggio è così attribuito: 
Pi = Ci x Pmax / Cmax 
dove: 



Pi = punteggio attribuito; 
Ci = ammontare delle garanzie rilasciate dal concorrente considerato; 
Cmax = importo  degli interventi gestiti da imprese concorrenti; 
Pmax = punteggio massimo = 45 (quarantacinque); 
b) adeguatezza della struttura organizzativa da destinare allo svolgimento del servizio, come 
da capitolato d’oneri (schema di contratto) . Adeguatezza del servizio sul territorio per i 
rapporti con l’utenza. 
Punteggio massimo: 40 (quaranta).  
Il relativo punteggio è attribuito con le seguenti modalità: 
b1) competenze e professionalità delle risorse impiegate in materia di analisi e valutazione del merito 
di credito delle imprese, inclusa la misurazione della riduzione del rischio di credito in presenza di 
garanzia pubblica: punteggio da 0 a 15 (quindici); il punteggio è attribuito tenendo conto di: 
 numero giorni uomo impiegati laureati con esperienza ultra annuale; numero giorni uomo impiegati 
non laureati con esperienza ultra annuale; predisposizione di una struttura adeguata di controllo e 
reporting. 
b2) competenze e professionalità delle risorse impiegate in materia di gestione del rischio di credito: 
punteggio da 0 a 15 (quindici) ; il punteggio è attribuito tenendo conto di :   
numero  giorni uomo impiegati laureati con esperienza ultra annuale; numero giorni uomo  impiegati 
non laureati con esperienza ultra annuale;  
b3) copertura del servizio sul territorio per i rapporti con l’utenza: punteggio da 0 a 10 (dieci); il 
punteggio è attribuito tenendo conto di: completezza e capillarità del servizio; modalità adottate e 
strumenti utilizzati. 
c) campagna di diffusione ed informazione inerente l’operatività  e le agevolazioni del Fondo 
comunale di Riassicurazione finalizzato a facilitare l’accesso al credito delle imprese con sede 
operativa nel territorio comunale  e relative modalità di accesso e di funzionamento : punteggio 
da 0 a 15 (quindici); 
Il punteggio è così attribuito: 
c1)numero e diversificate tipologie  di iniziative proposte per diffondere, spiegare e rappresentare le 
modalità di funzionamento del Fondo, le agevolazioni, nonché relativi requisiti soggettivi ed 
oggettivi, capillarità dell’azione informativa. 
 
6.2 Il Dirigente competente, preso atto degli esiti dell’istruttoria formale e di merito, compiuta dal 
seggio di valutazione,  informa i soggetti selezionati per l'affidamento del Fondo e avvia la procedura 
per la sottoscrizione della convenzione come  da  schema di convenzione allegata ( Allegato n. 3) . 
 
7. OBBLIGHI A CARICO DEL  SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA  GESTIONE DEL  
FONDO NEI CONFRONTI DEL COMUNE  
 
7.1 Il soggetto affidatario del Fondo si obbliga a comunicare al Comune ogni variazione del proprio 
stato di soggetto vigilato e comunque, a seguito di ogni eventuale richiesta da parte del Comune , è 
tenuto a trasmettere tutte le informazioni necessarie in merito allo stato relativo all’iscrizione nell’albo  
ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D. Lgs. 385/1993 e s.m.i. e delle eventuali richieste avanzate dalla 
Banca d’Italia relativamente al mantenimento dei requisiti di soggetto vigilato. 
7.2. Il soggetto affidatario del Fondo si impegna a rispettare la convenzione che verrà sottoscritta sulla 
base  dello schema allegato, delle disposizioni contenute nel presente avviso e dei progetti presentati, . 
7.4. Il soggetto affidatario del Fondo si impegna attraverso una apposita campagna di comunicazione 
da effettuare via web e attraverso la stampa locale  a diffondere l'informazione alle imprese del 
territorio sulle agevolazioni previste attraverso il Fondo, come da progetto presentato in sede di 
manifestazione di interesse ed offerta. 
7.5. Il  soggetto   gestore  del Fondo si impegna al calcolo dell’aiuto per le imprese destinatarie degli 
interventi del Fondo Comunale di Riassicurazione beneficiarie ai sensi del Regolamento (UE) N. 



1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 “De Minimis” oltre che alla attivazione delle 
procedure previste dal Registro Nazionale degli Aiuti (RNA). 
7.6. I soggetti affidatari si impegnano a fornire le indicazioni per l’attività di monitoraggio e verifica 
del Fondo e,  in ogni caso,  si impegnano sin da ora a trasmettere trimestralmente le condizioni di 
tasso praticate alle imprese con il presente fondo. 
 
8. OBBLIGHI A CARICO DEL  SOGGETTO AFFIDATARIO DELL A GESTIONE DEL  
FONDO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO. 
Il  soggetto affidatario della gestione del Fondo di Riassicurazione dovrà garantire:   
a) segreteria tecnica rispetto a tutte le fasi inerenti la  gestione del Fondo ; 
b) istruttoria delle singole richieste di garanzia, sotto il profilo sia della conformità alla normativa, sia 
economico-finanziario, comprensiva di una stima del  rischio della Micro PMI interessata; 
formulazione della proposta relativa alla ammissibilità/non ammissibilità dell’operazione alla garanzia 
del Fondo da presentare al Comitato tecnico di valutazione per le relative deliberazioni; svolgimento 
degli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni del Comitato; erogazione delle 
perdite sulle operazioni garantite e relativa contabilizzazione; svolgimento dei controlli sulle 
operazioni ammesse; 
c) implementazione di un sistema informativo per la gestione del Fondo di garanzia; 
d) attività di informazione e assistenza tecnica ai soggetti interessati in ordine alle condizioni di 
accesso all’intervento del Fondo; 
g) conservazione di tutti i fascicoli relativi alle operazioni presentate al Fondo dall’avvio della 
operatività e gestione delle operazioni già in essere al momento dell’aggiudicazione della gara, 
assicurando la continuità dell’intervento. 
Il Fondo comunale di riassicurazione  costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal 
patrimonio del Gestore. A tal fine, la gestione deve essere svolta con apposita contabilità separata. 
Il Gestore assume altresì la rappresentanza negoziale e giudiziale del Fondo. 
 
 
9 - CASI DI REVOCA DELL’AFFIDAMENTO DEL FONDO 
9.1 L’affidamento del Fondo verrà revocato, con provvedimento del Dirigente competente per 
materia, qualora:  

a) Il soggetto  affidatario non mantenga l’iscrizione nell’elenco speciale ai sensi dell’art. 106, 
comma 1 del D.Lgs. 385/1993; 

b) le dichiarazioni e le informazioni indicate nel modulo della manifestazione di interesse 
dovessero risultare non vere o mendaci;  

c) il progetto non rispetti anche una soltanto delle caratteristiche previste all'art. 5 del presente 
avviso; 

d) non rispetti quanto contenuto nelle presenti disposizioni e nelle clausole contrattuali legate 
all'affidamento del Fondo; 

e) non siano rispettati gli obblighi nei confronti del Comune di Assisi e nei confronti dei 
beneficiari del fondo così come sopra delineati . 

 
9.2 Qualora dovessero verificarsi le condizioni di cui al precedente paragrafo 9.1, il Gestore, a seguito 
dell’avvenuta adozione del provvedimento di revoca, è tenuto  a restituire al Comune l’intero 
ammontare dei fondi ottenuti in affidamento, maggiorati degli interessi legali. 
 
10. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – ARTT.  7, 8 DELLA LEGGE 
241/1990 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
10.1 L’amministrazione competente  il Comune di Assisi – Settore Istituzionale e finanziario – 
Ufficio Ragioneria  



10.2 L’Oggetto del procedimento è: “Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse  e 
relativa offerta tecnica per l’individuazione  di intermediario finanziario vigilato per la gestione 
del Fondo di Riassicurazione  del Comune di Assisi,   finalizzato a facilitare l’accesso al credito 
delle imprese con sede operativa nel Territorio comunale.”  
10.3 Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Laloni  – Dirigente Del Settore 
Istituzionale e Finanziario  
10.4 La procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del 
presente Avviso pubblico;  
10.5 L’Ufficio in cui si può prendere visione degli atti è  Ufficio Ragioneria ed Economato;  
10.6 La presente sezione dell’Avviso vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del 
procedimento”, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990. 
 
 
 
 
 
Assisi, 7 novembre 2017  
 
 
 
         Il Dirigente 
        (D.ssa Patrizia Laloni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


