
CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Area Servizi Generali e alla Persona

Viale Vittorio Veneto, 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it
C. FISC. – P. IVA 02032910156

AVVISO PUBBLICO

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2, art. 95 comma 4 del D. Lgs.

50/2016)

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PERIODO
01.01.2020/31.12.2024 

Il  presente  avviso  non  costituisce  invito  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento,  ma  è
finalizzato esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse” per favorire la partecipazione di
Operatori Economici in modo non vincolante per il Comune di Novate  Milanese, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Si rende noto che il Comune di Novate Milanese, in esecuzione della determinazione dirigenziale
n° 723/2019 intende affidare la gestione del servizio di tesoreria e cassa  per il periodo 01.01.2020
– 31.12.2024  mediante  procedura negoziata  previa  consultazione  di  almeno cinque operatori
economici individuati mediante avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’articolo 36 del
D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, che saranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura
di  gara  da  espletare  tramite  la  piattaforma  di  e-procurement denominata  Sintel  di  Regione
Lombardia.

1) AMMINISTRAZIONE
Denominazione  dell’Amministrazione  aggiudicatrice  e  servizio  competente
dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Comune di Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese (Mi)
Settore Finanziario e Controllo di Gestione – Servizio Ragioneria e Bilancio
Responsabile del Settore:  dott. Cristiano Crimella
Pec: comune.novatemilanese@legalmail.it

Responsabile del Procedimento (R.U.P.)
Ai sensi dell’art.  31 c. 1 del D.  Lgs. 50/2016 Responsabile  del Procedimento è dott.  Cristiano
Crimella.

2) OGGETTO DEL SERVIZIO
Le  prestazioni  oggetto  dell’affidamento  sono  individuate  nell’allegato  schema  di  convenzione
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 17.09.2019.

  
3) DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è stabilita in 5 (cinque) anni  decorrenti dalla data indicata nella lettera di
aggiudicazione,  indipendentemente  da quella  di  formale  stipulazione  del  contratto (decorrenza
presunta 01.01.2020).

Alla scadenza  il contratto potrà essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi, alle
medesime condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa, in attesa dell’aggiudicazione della nuova
gara (c.d. proroga tecnica). 

4) AMMONTARE DEL SERVIZIO
Importo complessivo dell’appalto comprensivo dell’eventuale proroga di sei mesi ai sensi dell’art.
106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, è pari a euro 19.999,46 IVA compresa.
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Il servizio  sarà svolto dal Tesoriere senza alcun compenso salvo rimborso, previa presentazione
di  distinta  analitica,  delle  spese postali  e  telegrafiche,  per  stampati,  nonché degli  oneri  fiscali
effettivamente sostenuti.

Tutte le operazioni e i servizi accessori non espressamente previsti dalla presente convenzione
l’Ente si impegna a corrispondere al Tesoriere tutti i diritti e le commissioni previste per la migliore
clientela  purché  comunicate  all’Ente  ed  opportunamente  documentate.  Il  rimborso  avviene
trimestralmente.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto l’espletamento del servizio non comporta rischi
da interferenza con il personale del comune.

5) FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO
L’intervento è finanziato con mezzi ordinari di Bilancio.
Ai sensi della Legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale con accredito su conto corrente bancario o postale che l’aggiudicatario dedica,
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. A tale proposito l’aggiudicatario dovrà dare,
in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua
accensione,  comunicazione  degli  estremi  identificativi  del  conto  corrente  dedicato  e  delle
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica
relativa  ai  dati  trasmessi.  In  assenza  di  indicazione  del  conto  corrente  dedicato  la  Stazione
Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto
stesso.

6) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
che siano in possesso dei requisiti di seguito prescritti.

Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi
in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010)
oppure  della  domanda  di  autorizzazione  presentata  ai  sensi  dell’art.  1  comma 3  del  DM  14
dicembre 2010.

Requisito operativo indispensabile

Il  servizio di  Tesoreria è svolto dal  Tesoriere in locali  ubicati  nel  Comune di  Novate Milanese
neigiorni dal lunedì al venerdì, con l’orario previsto dal CCNL delle banche per i servizi di tesoreria.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a D.Lgs. n. 50/2016)

a) Iscrizione al Registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura;

b) possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 1° settembre
1993 n.385 e s.m.i. o dell'abilitazione all’esercizio del servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del
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D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 T.U.E.L. e s.m.i.,  indicando la normativa di riferimento, il  titolo di
abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i. 

In caso di  ATI  e di  Consorzio di  imprese l’abilitazione a svolgere il  servizio di  Tesoreria deve
essere posseduta, a pena di esclusione, da tutte le imprese associate/consorziate esecutrici.
In caso di consorzio l’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria deve essere posseduta, a pena
di esclusione, dal consorzio se lo stesso partecipa in proprio alla gara e dal consorzio e da tutte le
consorziate esecutrici nell’ipotesi in cui il consorzio partecipa alla gara tramite le stesse.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett b D.Lgs. n.50/2016)

Non sono previsti requisiti minimi di capacità economica e finanziaria

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c D.Lgs. n.50/2016)

Il concorrente deve aver eseguito con buon esito, nel periodo 2014-2019, il servizio di Tesoreria
per
almeno uno dei seguenti enti:
- Comune capoluogo di provincia;
- Provincia / Città Metropolitana;
- Regione;
per la durata minima di 2 anni solari sulla base di un unico contratto di servizio.

In caso di R.T.I. o di consorzio il requisito dovrà essere posseduto interamente dalla capogruppo o
da almeno una delle consorziate.
Il  concorrente  può  soddisfare  la  richiesta  relativa  al  possesso  dei  requisiti  avvalendosi  delle
capacità  di  altri  soggetti,  anche  partecipanti  al  raggruppamento,  a  prescindere  dalla  natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice.

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno
inserire alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti

5) MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Novate  Milanese,  sul  sito
istituzionale  nella  sezione  amministrazione  trasparente  /  bandi  di  gara  all’indirizzo
https://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/ 
e sulla piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia. 
I  soggetti  interessati  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  sopra  dovranno  far  pervenire  tramite  la
piattaforma Sintel o tramite PEC all’indirizzo comune.novatemilanese@legalmail.it 

la  propria  manifestazione  d’interesse  redatta  secondo  lo  schema  ALLEGATO  A,  sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
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La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della
normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici ai sensi di quanto previsto
dall’art. 1, comma 450, II periodo della Legge 296/2006.
Il  Comune  di  Novate  Milanese  utilizza  il  sistema  di  intermediazione  telematica  di  Regione
Lombardia  denominato  “Sintel”,  ai  sensi  della  L.R.  33/2007  e  ss.mm.ii.,  al  quale  è  possibile
accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it     o https://www.ariaspa.it/wps/
portal/site/aria     
Per  ulteriori  indicazioni  e  approfondimenti  relativi  alla  piattaforma  Sintel,  nonché  al  quadro
normativo di riferimento, si rinvia al documento ”Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
Sintel” disponibile sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
Gli operatori che intendono inviare la propria manifestazione d’interesse dovranno inserire nella
piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 17.00 del giorno 11 ottobre 2019, pena
la non ammissione alla procedura, il documento debitamente compilato e firmato digitalmente
dal rappresentante legale dell’impresa e denominato “Allegato A”.
La  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  perfezionata  seguendo  le  diverse  fasi  successive
dell’apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:
Busta  “Documentazione  amministrativa”:  l’operatore  dovrà  inserire  il  documento  “Allegato  A”
firmato digitalmente dal legale rappresentante. Si precisa che la  Busta “Offerta economica” non
dovrà  contenere  alcun  documento;  l’operatore  dovrà  inserire  il  valore  fittizio  €  0,1  in  quanto
necessario  per  arrivare  fino  alla  fine  del  percorso  di  presentazione  della  manifestazione
d’interesse.
Non si terrà conto delle manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine perentorio su indicato
anche per causa non imputabile al concorrente.
È  in  ogni  caso  responsabilità  degli  operatori  concorrenti  l’invio  tempestivo  e  completo  dei
documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura.
La manifestazione d’interesse si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante
dai log del Sistema.
Gli  operatori  esonerano  il  Comune  di  Novate  Milanese  da  qualsiasi  responsabilità  inerente  il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare la manifestazione d’interesse.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help
Desk al numero verde 800.116.738.
IMPORTANTE: le indicazioni sopra fornite sulle modalità operative della piattaforma Sintel sono da
intendersi  quale  minimo  ausilio  informativo:  per  qualsiasi  chiarimento   e  approfondimento  si
rimanda  ai  manuali  per  gli  operatori  economici  elaborati  da  ARCA  LOMBARDIA  sul  sito:
www.arca.regione.lombardia.it  .  

6) MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Il numero di candidati che si intende invitare è pari a 5 (cinque).
Qualora  il  numero  di  manifestazioni  di  interesse  pervenute  sia  superiore,  l’Amministrazione
provvederà  comunque  ad  invitare  tutti  gli  operatori  economici   che  avranno  presentato  la
manifestazione di interesse.
I  nominativi  degli  operatori  invitati  saranno  mantenuti  segreti  fino  alla  data  di  scadenza  di
presentazione delle offerte.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il numero minimo di
cinque operatori l’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti  con
ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione;
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, il Comune si riserva la facoltà di
trattare direttamente con l’unico Operatore Economico interessato.
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7) ULTERIORI INFORMAZIONI E CONDIZIONI PER POTER PARTECIPARE ALLA GARA
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa. 
La successiva procedura di gara verrà espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL, gestita
da  ARCA  Lombarda,  sul  sito  https://www.sintel.regione.lombardia.it.  L’operatore  dovrà  quindi
essere  registrato  alla  piattaforma  SINTEL,  avere  la  qualificazione  per  il  Comune  di  Novate
Milanese. Se interessati a partecipare alla gara si consiglia di attivare tempestivamente l’iscrizione.

8) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Novate  Milanese
www.comune.novate-milanese.mi.it all’Albo  Pretorio  on-line  sezione  “bandi  di  gara”  e  sulla
piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia.

9) ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure
negoziate,  in  relazione  all’elenco  dei  soggetti  invitati  o  all’elenco  dei  soggetti  che hanno fatto
richiesta di invito, o che hanno segnalato il  loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti
invitati  o all’elenco dei  soggetti  che hanno presentato offerta, è differito fino alla  scadenza del
termine  per  la  presentazione  delle  offerte  medesime;  questo  Ente,  quindi,  comunicherà  agli
operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa
richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.

10) Informativa privacy ai regolamento europeo n. 679/2016 e Codice della Privacy 196/2003
come modificato dal D. Lgs 101/2018

Si informa che: 
a) le  finalità  e  le  modalità  di  trattamento  cui  sono  destinati  i  dati  raccolti  ineriscono  al

procedimento in oggetto;
b) il  conferimento  dei  dati  costituisce  presupposto  necessario  per  l’espletamento  delle

procedure di gara; 
c) i  soggetti  o  le  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  possono  essere  comunicati  sono:  il

personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che
abbia  interesse  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  267/2000  e  della  legge  n.  241/90,  i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici,
gli organi dell’autorità giudiziaria; 

d) il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Comune  di  Novate  Milanese  che  può
avvalersi di soggetti nominati “responsabili.”

e) i diritti spettanti agli interessati al trattamento dei dati sono quelli previsti dalla normativa e
richiamati nell’informativa che il soggetto aggiudicatario dichiara di aver visionato.

Il RUP
Responsabile Settore Finanziario e Controllo di Gestione

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