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Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per gli incentivi alle imprese 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 VISTO l’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1986, n. 662, che ha istituito 

il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito anche “Fondo” o “Fondo di garanzia”); 

 VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l’articolo 15, relativo alla disciplina del 

Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della 

garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell’industria, del 

commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; 

 VISTO il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con 

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con 

cui è stato adottato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per 

la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 VISTO l’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede che la dotazione del Fondo di garanzia 

di cui all’articolo 15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento 

di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con 

l’intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 

 VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 marzo 2009, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009, recante: “Criteri, condizioni e 

modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del 

fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; 

 VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello 

sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 

96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per 

le piccole e medie imprese”; 

 VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre 2015, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 245 del 21 ottobre 2015, recante “Modalità operative 

per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le 
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piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 VISTO l’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive 

modificazioni e integrazioni, che stabilisce che i finanziamenti di cui all’articolo 2 del medesimo 

decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo “nella misura massima 

dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell’accesso alla garanzia, la 

valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti 

disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi 

di rischiosità dell’impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti 

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l’estensione delle predette 

modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di 

spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.”; 

 VISTO l’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce 

che l’amministrazione del Fondo, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 

1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, è affidata a un Consiglio di 

gestione; 

 VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 172 del 26 luglio 2014, che, in attuazione dell’articolo 

12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, ha disciplinato l’estensione degli 

interventi del Fondo alle operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli similari emessi da piccole 

e medie imprese; 

 VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana n. 157 del 7 luglio 2017, con il quale sono stabilite le condizioni e i termini per l’estensione 

delle modalità di accesso alla garanzia del Fondo basata sull’utilizzo della probabilità di 

inadempimento alle altre operazioni ammissibili all’intervento del Fondo; 

 VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2018, recante “Modifiche alle modalità di concessione della 

garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento 

della relativa dotazione finanziaria” e successive modificazioni e integrazioni; 

 VISTE le vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per 

l’amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il 

Ministro dell’economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e 

consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it; 

CONSIDERATO che il servizio di gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del 

Fondo è svolto, alla data di adozione del presente decreto, da un raggruppamento temporaneo di 

imprese avente quale mandataria Mediocredito Centrale S.p.A. e quali mandanti Artigiancassa S.p.A., 

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A. e DEPObank-Banca 

Depositaria Italiana S.p.A., in qualità di mandanti; 

 

CONSIDERATO che il servizio di gestione del Fondo è stato affidato al predetto 

raggruppamento in esito allo svolgimento di una procedura di gara aperta, indetta con avviso 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 10 settembre 2010 e pubblicato 

http://www.mise.gov.it/
http://www.fondidigaranzia.it/
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nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 5° Serie Speciale n. 107 del 15 settembre 2010, codice 

identificativo di gara – CIG 05383536F1;  

VISTO il contratto stipulato in data 28 marzo 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico e 

la banca mandataria per la regolamentazione dei rapporti derivanti dall’affidamento del servizio di 

gestione del Fondo, avente durata di 9 anni decorrenti dalla medesima data di stipula; 

CONSIDERATA, pertanto, la prossima scadenza del predetto contratto nonché la necessità di 

individuare il nuovo soggetto al quale affidare la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e 

contabile del Fondo, al fine di scongiurare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo di 

garanzia; 

CONSIDERATO che, al presente, non sono rinvenibili nei sistemi di approvvigionamento 

messi a disposizione dalla Centrale di Committenza Pubblica – CONSIP S.p.A. offerte per servizi 

aventi ad oggetto la gestione di strumenti finanziari e per lo svolgimento degli adempimenti tecnici ed 

amministrativi connessi e che, pertanto, questa Amministrazione procederà ai sensi dell’articolo 1, 

comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, allo svolgimento di un’autonoma procedura di acquisto diretta alla stipula di apposito 

contratto con il soggetto individuato come nuovo “Gestore”; 

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e 

successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, recante 

“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli 

articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, 

“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei 

relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 

2019, n. 55 e, in particolare, le disposizioni in materia di subappalto recate dall’articolo 1, comma 18 

del predetto decreto, come modificate dall’articolo 13, comma 2, lettera c) del decreto-legge 31 

dicembre 2020, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 323 del 31 

dicembre 2020;  

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che 

introduce, tra l’altro, disposizioni specifiche in materia di appalti pubblici 

CONSIDERATO che la presente iniziava si pone in esecuzione del programma biennale degli 

acquisti del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese, 

approvato in data 13 ottobre 2020 in conformità con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 e con l’articolo 8, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge 

n. 76 del 2020, nell’ambito del quale l’appalto è individuato con il codice unico intervento (CUI) 

S80230390587202000005; 
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RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento del servizio in argomento mediante 

indizione di una gara con procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, con l’utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del 

medesimo decreto;  

VISTO il Bando-tipo n. 1 adottato dall’Autorità Naturale Anticorruzione (ANAC) ai sensi 

dell’articolo 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvato con delibera della 

predetta Autorità n. 1228 del 22 novembre 2017 e successive modificazioni, con la quale è definito lo 

“Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 

forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”; 

RITENUTO di svolgere la procedura di gara in modalità telematica, ai sensi degli articoli 40 e 

58 del decreto legislativo n. 50 del 2016, avvalendosi della apposita piattaforma di negoziazione in 

modalità ASP (Application Service Provider), resa disponibile dal Ministero dell’economia e delle 

finanze ed operante sul Sistema Consip AcquistinretePA; 

CONSIDERATO che la documentazione di gara predisposta per lo svolgimento della gara è 

conforme al citato Bando-tipo n. 1 dell’ANAC e che il Disciplinare di gara è stato elaborato sulla base 

dello stesso, tenendo conto delle esigenze dello specifico servizio e delle modifiche legislative 

intervenute a seguito dell’adozione del citato Bando-tipo, nonché fatti salvi i necessari adattamenti 

derivanti dall’utilizzo, per lo svolgimento della gara, della citata piattaforma telematica di 

negoziazione; 

CONSIDERATO che non è possibile effettuare una suddivisione in lotti, per la necessaria 

integrazione delle diverse componenti dell'appalto, che rende non efficacemente percorribile il ricorso 

ad affidamenti disgiunti; 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e 

ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che, per la natura intellettuale del servizio, non sussistono rischi da 

interferenza e che, pertanto, non è necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenze (DUVRI) e non vi sono costi per la sicurezza da rischio interferenziale; 

CONSIDERATO che, per la copertura degli oneri derivanti dal contratto stipulato a seguito 

della gara in questione, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 123; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93 recante il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2019;  

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 gennaio 2020 di Individuazione 

degli Uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana n. 61 del 9 marzo 2020;  

VISTA la nomina di Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione generale per gli 

incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico avvenuta con D.P.C.M. del 6 novembre 

2020; 
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DECRETA 

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara europea a procedura aperta, ai sensi 

dell’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e 

integrazioni, per l’appalto del servizio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie 

imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1986, n. 662, 

avente ad oggetto la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo;  

2. che la durata dell’appalto è di nove anni dalla data di stipula del contratto, con un valore stimato 

pari a euro 432.000.000,00 (quattrocentotrentaduemilioni/00); 

3. di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 

50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni; 

4. che il corrispettivo del servizio è posto a carico delle disponibilità del Fondo; 

5. che le spese di pubblicità per lo svolgimento della presente procedura, definite nell’ammontare 

con successivo atto, e le spese per le contribuzione all’Autorità Naturale Anticorruzione 

(ANAC) di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a euro 

800,00, sono poste a carico di uno dei capitoli di bilancio del Ministero dello sviluppo 

economico disponibili per l’acquisizione di beni e servizi ovvero a carico delle disponibilità 

del Fondo, fatto salvo il rimborso da parte dell’aggiudicatario di cui all’articolo 5, comma 2, 

del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 richiamato in 

premessa relativamente alle spese per la pubblicità; 

6. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio di interferenza; 

7. di porre a base d’asta l’elenco dei corrispettivi previsti per le diverse tipologie di operazioni in 

cui il servizio si articola individuato in allegato al presente decreto, rispetto al quale l’offerta 

da presentare in sede di gara si esprime in termini di ribasso percentuale unico; 

8. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e successive modificazioni e integrazioni, la dott.ssa Azzurra Marchesano, nata a Scafati 

(SA) il 26/04/1984, codice fiscale MRCZRR84D66I483R, quale responsabile unico del 

procedimento (R.U.P.) per la procedura contemplata dal presente decreto; 

9. di applicare le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previste ai sensi del 

combinato disposto dell’articolo 60, comma 3, del Codice e dell’articolo 8, comma 1, lettera 

c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120; 

10. di approvare i seguenti documenti di gara allegati al presente provvedimento, che ne formano 

parte integrante e sostanziale: 

a) Documento progettuale di cui all’articolo 23, commi 14 e 15, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e relativi allegati: 

i. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

ii. Schema di Convenzione; 
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b) Schema di Bando di gara da pubblicare nella versione online del supplemento alla 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e del Bando di gara da pubblicare nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana; 

c) Schema di Disciplinare di gara e relativi moduli pro-forma di dichiarazioni da rendersi 

da parte dei concorrenti. 

11. di dare corso alle prescritte pubblicazioni per l’avvio della procedura di gara. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

(Giuseppe Bronzino) 
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