
 

Comune di Novate Milanese 
Via Vittorio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese MI 
Settore Segreteria generale Personale e organizzazione Sistema informatico 
 
PEC comune.novatemilanese@legalmail.it 
Telefono 02/354731 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE (ALBO FORNITORI) PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE 
SOGLIE COMUNITARIE 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE SISTEMA INFORMATICO 

 
Visti: 
- il “Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco degli operatori economici del comune 
di novate milanese per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
comunitarie”, approvato con deliberazione G.C. n. n. 114 del 08/07/2022 – di seguito solo 

“Regolamento Albo Fornitori”; 

- il “Regolamento per l’affidamento dei servizi legali e la costituzione di un albo di avvocati”, 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 226 del 23/12/2020, di seguito “Regolamento 
servizi legali”; 
 
Richiamata la determinazione R.G. n. 979 del 24 novembre 2022, di attivazione del servizio di 

gestione in regime Saas ("software-as-a-service") dell'Albo fornitori del Comune di Novate Milanese;  

 

Visti: 

- il Dlgs. 50/2016; 

- il D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020;  

 
RENDE NOTO 

 
è istituito l’Albo Fornitori del Comune di Novate Milanese per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie.   
 
 
ART. 1 – OGGETTO 
1. Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di domande di iscrizione all’Albo Fornitori del 
Comune di Novate Milanese dal quale attingere per l’affidamento di appalti di lavori servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, in conformità alla vigente normativa in materia 
di contratti pubblici di lavori servizi e forniture.   
2. L’Albo ha durata indeterminata ed è sempre aperto.  
3. L’Albo è articolato in quattro sezioni, corrispondenti alle seguenti macrocategorie merceologiche:  
- Lavori; 
- Servizi; 
- Forniture; 
- Servizi legali.  
 
ART. 2 – REQUISITI 
1. Possono richiedere l’iscrizione all’Albo le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti senza 
personalità giuridica, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti 
o la prestazione di servizi. Si richiama quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento Albo Fornitori.  
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ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
1. La domanda di iscrizione all’Albo Fornitori deve essere presentata esclusivamente tramite sportello 
telematico polifunzionale online accessibile al seguente link: 
https://novate-milanese.acquistitelematici.it  
Si allega manuale d’uso.   
È possibile altresì consultare le FAQ disponibili al seguente link https://novate-
milanese.acquistitelematici.it/faq  
2. Eventuali candidature pervenute in data antecedente al presente avviso, o presentate anche 
successivamente con diverse modalità non saranno prese in carico.  
 

ART. 4 – FORMAZIONE DELL’ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI NOVATE 
MILANESE 

1. L’iscrizione all’Albo Fornitori del Comune di Novate Milanese consegue alla verifica sulla 
regolarità e completezza delle istanze e documentazione prodotta all’atto della richiesta. 
2. È facoltà dell’Amministrazione richiedere integrazioni, volte a sanare le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda di iscrizione e/o la documentazione allegata. In caso di inutile 
decorso del termine assegnato per la regolarizzazione l’operatore non sarà iscritto all’Albo, fatta salva 
la presentazione di una nuova domanda. 
3. Il provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione all’Albo sarà comunicato all’interessato, 
con la relativa motivazione, a mezzo PEC. 
4. L’Albo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Novate Milanese – Sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
ART. 5 – ALBO DEGLI AVVOCATI. NORMA TRANSITORIA  
1. Richiamata la determinazione R.G. n. 929 del 22 novembre 2021, di approvazione del vigente Albo 
degli avvocati del Comune di Novate Milanese, visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento servizi legali, 
si precisa che dalla data di pubblicazione del presente avviso le domande di iscrizione all’Albo sopra 
citato devono essere presentate esclusivamente con le modalità ivi previste.  
2. Per l’affidamento dei servizi di cui all’art. 17 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito 
denominato solo “Codice”), l’Ufficio legale unico continuerà ad utilizzare l’Albo Avvocati già 
formato, integrato con le domande di iscrizione regolarmente presentate a seguito del presente avviso.  
3. Resta ferma la possibilità per i professionisti già iscritti all’Albo di presentare una nuova domanda 
di iscrizione con le modalità previste dal presente avviso.  
 
ART. 6 – RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI  
1. Per le modalità di tenuta ed utilizzo dell’Albo Fornitori, la validità e durata dell’iscrizione si rinvia 
integralmente ai Regolamenti richiamati in premessa.  
 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE 
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE SISTEMA INFORMATICO 

Dott.ssa Maria Carmela Vecchio 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
  VECCHIO MARIA CARMELA il 19/12/2022 12:33:59

 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 PROTOCOLLO GENERALE: 2022 / 29050 del 19/12/2022


