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BANDO DI GARA TELEMATICA ID N. 113720860/2019 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
 
I.1) Denominazione e indirizzi 
 
Denominazione ufficiale: Comune di Garbagnate Milanese 
Indirizzo postale: P.za De Gasperi 1  
Città: Garbagnate Milanese 
Codice postale: 20024 
Paese: Italia 
Codice NUTS: ITC4C 
Punti di contatto: Settore Servizio Economico Finanziario - tel. 02. 78618235  
PEC: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it  
 
Indirizzi internet 
Indirizzo principale (URL): https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/ 
Profilo di committente (URL): https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/ 
 
 
I.3) Comunicazione 
 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l'indirizzo 

https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/tipologia-bandi/bandi-di-gara/?showonlyopen=true 

ovvero sul sito di Arca Lombardia S.p.A. www.arca.regione.lombardia.it. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  
Settore Servizio Economico Finanziario – tel. 0278618235 – e-mail 
annamaria.dimaria@comune.garbagnate-milanese.mi.it 
 
Le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma 
telematica Sintel all'indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/. 
 
 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 
Autorità locale. 
 
 
I.5) Principali settori di attività 
 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
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SEZIONE II: OGGETTO 
 
 
II.1) Entità dell'appalto  
 
II.1.1) Denominazione 
Servizio di tesoreria - CIG 7991642F97. 
Numero di riferimento: Gara n. 7502616. 
 
II.1.2) Codice CPV principale 
66600000-6. 
 
II.1.3) Tipo di appalto  
Servizi. 
 
II.1.4) Breve descrizione  
Servizi di tesoreria. 
 
II.1.5) Valore totale stimato  
Euro 38.114,75 (Trentottomilacentoquattordici/75) IVA esclusa.  
 
II.2.3) Luogo di esecuzione  
Codice NUTS: ITC4C 
Luogo principale di esecuzione: Garbagnate Milanese . 
 
II.2.4) Descrizione dell'appalto 
Vedi il punto II.1.1). 
 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara. 
 
II.2.6) Valore stimato 
euro 38.114,75 IVA esclusa. 
 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto 
Dalla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione fino al 30.09.2024. Il contratto potrà 
essere rinnovato per un periodo di quattro anni, per un valore massimo di euro 30.491,79.  
 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

 
III.1) Condizioni di partecipazione 
 
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale  
a) Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in 
uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
b) Essere banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 o soggetti 
abilitati all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 
267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione 
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all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 o l’eventuale possesso del codice rilasciato da Banca 
Italia per la tesoreria unica. 
 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica  
c) Disporre – al fine di assicurare una maggiore qualità del servizio, anche in relazione alla sua 
fruibilità da parte degli utenti - nel territorio del Comune di Garbagnate Milanese di almeno  1 (uno) 
sportello, predisposto prevalentemente al servizio di tesoreria con funzione di sede. 
d) di aver svolto, con buon esito, nel periodo 2014 - 2018, servizi di tesoreria per un periodo di 
almeno due anni continuativi per conto di almeno n. 10 Comuni secondo la legislazione italiana, 
ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio. 
 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
 

 
IV.1) Descrizione 
 
IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta. 
 
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì. 
 
 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
Data: 03.09.2019,  Ora locale: 22.00 . 
 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
Italiano. 
 
Altro: Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione 
giurata.  
 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 05.09.2019. Ora locale: 15.00 . 
 
Luogo: L'apertura delle offerte avrà luogo presso la Sala Riunioni, 1° piano,  del Comune di 
Garbagnate Milanese, in P.za De Gasperi 1. 
 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte 
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega in carta libera loro conferita dai 
suddetti rappresentanti.  
 
 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  
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Si tratta di un appalto rinnovabile: Sì.  
 
 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavori elettronici 
 
Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. 
 
 
VI.3) Informazioni complementari 
Per partecipare alla gara l'operatore economico non deve trovarsi in situazioni che costituiscono 
motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.Lgs. 50/2016. 
La gara verrà gestita con la piattaforma telematica Sintel della Società Arca Lombardia S.p.A. 
Tutte le informazioni necessarie sono disponibili nel disciplinare di gara, nel documento "Modalità 
tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" presente nella documentazione di gara oppure 
all'indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/. 
La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 544 del 31.07.2019 . 
Il responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Settore Servizio Economico 
Finanziario, Dott.ssa Annamaria Di Maria. 
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative ai 
requisiti di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti 
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. 
 
 
VI.4) Procedure di ricorso 
 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.  

Indirizzo postale: Via Filippo Corridoni 39, Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: 
Italia - Telefono: 02760531,  PEC: tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it, Indirizzo Internet 
(URL): https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-
regionale-per-la-lombardia-milano 

 
VI.4.3) Procedure di ricorso  

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è possibile presentare 
ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. 

Telefono: 02760531,  PEC: tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it, Indirizzo Internet (URL): 
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-
lombardia-milano 

 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 
Garbagnate Milanese, 01.08.2019 
 
 
          

Il Responsabile Settore Servizio Economico Finanziario 
Dott.ssa Annamaria Di Maria  


