
COMUNE DI NOVATE MILANESE
BANDO DI GARA 

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DI

TESORERIA E  CASSA DEL COMUNE  DI  NOVATE  MILANESE PER  IL PERIODO

01/07/2020 - 30/06/2025  - CIG 83077636E7

1. RIFERIMENTI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Novate Milanese
Indirizzo : Viale Vittorio Veneto, 18 20026 Novate Milanese
Pec: comune.novatemilanese@legalmail.it 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo
con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La procedura verrà  esperita  utilizzando la  piattaforma telematica Sintel,  per  l’e-procurement  di
Regione Lombardia.

Tutti i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito
internet  https://www.comune.novate-milanese.mi.it – Sezione Bandi di gara – e sulla Piattaforma
Sintel https://www.sintel.regione.lombardia.it

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di
Novate Milanese per il periodo 01/07/2020-30/06/2025.

4. DETERMINA A CONTRARRE 
Determinazione Dirigenziale n.  del 18/05/2020

5. CODICE CIG 83077636E7

6. CODICE CPV: 66600000-6 Servizi di tesoreria

7. SUDDIVISIONE IN LOTTI
Ai sensi dell’art. 51, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che l’appalto non è suddiviso in lotti,
considerato il carattere di unitarietà e continuità del servizio richiesto e da erogare.

8. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il  servizio  dovrà  essere  svolto  presso  i  locali  del  Tesoriere  che  si  aggiudicherà  l’appalto  in
conformità allo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 78
del 07/11/2019.
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9. VALORE STIMATO DELL’ APPALTO 
L’importo stimato complessivo dell’appalto, pari all’importo quantificato delle commissioni da cor-
rispondere al Tesoriere per 5 anni, ai sensi dell’art. 35 comma 14 lett. b) e lett. d) punto 2) del Codi-
ce degli Appalti, è pari a € 74.999,46.

Non sono previsti costi per oneri della sicurezza, per rischi derivanti da interferenze.

10. DURATA DELL’APPALTO
Il servizio avrà durata stabilita in anni solari 5 (cinque) decorrenti dalla data indicata nella lettera di
aggiudicazione e più precisamente dal  01/07/2020 al 30/06/2025.
La  decorrenza  del  servizio  avverrà  indipendentemente  da  quella  di  formale  stipulazione  del
contratto. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

L’Ente si riserva di esercitare l’opzione di rinnovo della convenzione previo accertamento delle
ragioni di convenienza e pubblico interesse oltre che previa verifica del quadro delle condizioni dei
servizi finanziari, che dovrà essere tale da non rendere necessario l’avvio di una nuova procedura ad
evidenza  pubblica.  A tal  fine  l’Ente  richiederà  al  Tesoriere,  almeno  6  (sei)  mesi  prima  della
scadenza contrattuale, la disponibilità al rinnovo della convenzione. Il Tesoriere dovrà comunicare
all’Ente la disponibilità al rinnovo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta.

11. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE.
La documentazione di gara e le offerte dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto nel
Disciplinare di Gara entro e  non oltre le  ore 23:59 del giorno 29 MAGGIO 2020,  tramite la
piattaforma Sintel.

12. LINGUA UTILIZZABILE
La lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerte è l’ITALIANO.

13. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
Per eventuali danni causati al Comune affidante e/o a terzi il Tesoriere, a norma dell’art. 211 del
D.Lgs. n. 267/2000, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. Il Tesoriere è
responsabile di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del
Comune nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche stabiliti  in altri Stati
membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art.  45 del Codice, purché in
possesso dei requisiti stabiliti all’art. 7 del disciplinare di gara.

15. AVVALIMENTO

Non  è  consentito  l’avvalimento  per  la  dimostrazione  dei  requisiti  generali  e  di  idoneità
professionale. 

16. SUBAPPALTO
Stante la natura particolare del servizio è vietato il subappalto.
É vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Si applica l’art. 106 del Dlgs n. 50/2016 nei casi
di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

17. VALIDITA’ DELL’OFFERTA



Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla
scadenza fissata dalla ricezione dell’offerte.

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura di gara verrà aggiudicata con il  criterio  dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, lettera a),
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l’assegnazione del punteggio di seguito indicato:

OFFERTA TECNICA     max punti 70
OFFERTA ECONOMICA     max punti 30
Per l’attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente a quanto previsto nel Disciplinare di gara. 

19. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Ai sensi dell’art.  74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 le richieste di chiarimenti  devono essere
formulate  sulla  piattaforma  SINTEL  www.sintel.regione.lombardia.it,  indirizzate  al  Comune  di
Novate Milanese, e dovranno pervenire entro le ore 17.00 del  21 MAGGIO 2020.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenute con modalità diverse da quella sopra in-
dicata e/o pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte ai chiarimenti saranno date dalla Stazione Appaltante entro e non oltre il 25 MAGGIO
2020 tramite  la  Piattaforma  Sintel  e  saranno  disponibili  sul  sito  internet
https://www.comune.novate-milanese.mi.it - Sezione Bandi di Gara.

20. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLA APERTURA DELLE OFFERTE
Le sedute  di  gara  saranno aperte  al  pubblico.  I  rappresentanti  dei  concorrenti  dovranno essere
muniti di apposita delega.

21. DATA ORA LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE
La data, il  luogo, l’ora della prima seduta di gara e delle successive saranno disponibili presso:
www.sintel.regione.lombardia.it. 

22. ALTRE INFORMAZIONI
Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative, al possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione  dell’appalto  e  in  generale  tutte  le  condizioni  di  carattere  generale  regolanti  la
procedura.

23. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, esclusivamente nell’ambito
della presente gara.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Settore Finanziario e CdG dott. Cristiano Crimella.

Il Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona
dott.ssa Monica Cusatis

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”
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