
                                                            COMUNE DI MONZA 

BANDO DI GARA  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E 
CASSA DEL COMUNE DI MONZA PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025  -  
CIG:  8344393AEE 
 
1. RIFERIMENTI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Monza 
Indirizzo : P.zza Trento e Trieste - cap. 20900  Monza  
Pec: monza@pec.comune.monza.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 www.comune.monza.it – Sezione Bandi di gara – e sulla Piattaforma Sintel 
www.ariaspa.it 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria e cassa del 
Comune di Monza per il periodo 01/01/2021-31/12/2025. 

 
4. DETERMINA A CONTRARRE  
Determinazione del Dirigente n. 813 del 30/06/2020 
 
5. CODICE CIG 8344393AEE 

 
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. 

L’appalto è costituito da un unico lotto considerata la natura del servizio, la peculiarità dello 
stesso dal punto di vista organizzativo ed economico: le attività oggetto della gara sono 
caratterizzate da omogeneità tecnica operativa e sono riconducibili ad una prestazione unitaria 
ed indivisibile. 

 
8. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere svolto presso i locali del Tesoriere che si aggiudicherà l’appalto, in 
Monza, in conformità allo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 10/2020. 
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9.  VALORE STIMATO DELL’ APPALTO  

L’importo stimato complessivo dell’appalto, pari all’importo quantificato delle commissioni da 
corrispondere al Tesoriere per 5 anni, ai sensi dell’art. 35 comma 14 lett. b) e lett. d) punto 2) 
del Codice degli Appalti, è pari a € 131.250,00 oltre IVA se dovuta, così ripartito: 

€ 125.000,00 oltre IVA se dovuta, per l’esecuzione del servizio per il periodo dal 01.01.2021 al 
31.12.2025; 

oltre a 

€ 6.250,00 oltre IVA se dovuta, per l’eventuale periodo di proroga di tre mesi, in attesa della 
conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo contraente. 

I costi per la sicurezza da rischi per interferenza sono pari a zero (art. 26, comma 5, D.lgs. n. 
81/2008 e Determinazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
n. 3 del 05/03/2008). 

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 95 
comma 10 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore non deve indicare i propri costi della manodopera e 
gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

 
10. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo posto a base di gara è di € 125.000,00 oltre IVA se dovuta.  
 

11. DURATA DELL’APPALTO 
Il servizio avrà durata stabilita in anni solari 5 (cinque) decorrenti dalla data indicata nella 
lettera di aggiudicazione, indipendentemente da quella di formale stipulazione del contratto 
(decorrenza presunta 01.01.2021), oltre all’eventuale periodo di proroga di tre mesi, come 
indicato all’art. 6. 

La decorrenza del servizio avverrà indipendentemente da quella di formale stipulazione del 
contratto, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una 
delle parti. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato. 

Si applica l’art. 22 della Convenzione di Tesoreria. 

 
12. 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 17.00 del giorno 14/09/2020 tramite 
la piattaforma Sintel. 
 
13. LINGUA UTILIZZABILE 
La lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerte è l’ITALIANO. 
 
14. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari a € 2.625,00 corrispondente al 2% del valore dell’appalto 
compreso l’eventuale periodo di proroga. La cauzione provvisoria dovrà essere costituita 
secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni previste dal paragrafo 13 del Disciplinare di 
Gara. 

Per effetto del contenuto dell’art. 211, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ove si prevede che il 
Tesoriere risponda con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni 



all’Ente affidante o a terzi, il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione definitiva ex art. 103 
del D.Lgs. 50/2016. Il Tesoriere è, in ogni caso, responsabile di tutti i depositi, comunque 
costituiti, intestati all’Ente. 

 
15. 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 seguenti requisiti: 

 
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (per tutti i soggetti ammessi alla gara): 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere 
generale, di seguito indicati: 

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 
165/2001; 

I concorrenti dovranno inoltre dichiarare: 

c) il rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei 
lavoratori, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nonché le condizioni del lavoro nel luogo di 
prestazione del servizio; 

d) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il Codice Etico, il Codice di comportamento del Comune di Monza  e il 
Codice di condotta per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Monza e 
per la prevenzione di discriminazioni, molestie sessuali, morali, psicologiche – mobbing 
(pubblicati sul sito internet comunale www.Comune.monza.it – amministrazione 
trasparente – personale – codice disciplinare personale); 

e) l’impegno ad eseguire il servizio e le prestazioni connesse nei modi e nei termini stabiliti 
nell’offerta tecnico ed economica, nello schema di convenzione approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/04/2020, nei relativi allegati e negli  
atti di gara; 

f) l’accettazione, senza riserve, delle norme e delle condizioni contenute nel bando, nel 
disciplinare di gara e nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale; 

g) l’aver preso visione dei dati relativi alle riscossioni/pagamenti del Comune facenti parte 
della documentazione di gara; 

h) di impegnarsi ad assicurare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del 
contratto ad avvenuta aggiudicazione definitiva, nei limiti previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.  

 

B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
a)  Iscrizione al Registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura; 

b) in caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del 
d.m. 23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 
Produttive (ora dello Sviluppo Economico), per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 

c) in caso di cooperativa sociale, l’iscrizione all’albo regionale ai sensi della legge 381/91 per 
attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 

d) in caso di ONLUS, l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.lgs. 460/97; 



e) il possesso di abilitazione a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi dei punti a) e c) del 
comma 1 dell’art. 208 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 T.U.E.L.. Possono quindi svolgere il 
servizio di tesoreria per il Comune, le banche ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993, 
Poste Italiane SpA ai sensi dell’art. 40, comma 1, Legge 444/1998, i concessionari della 
riscossione ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 3, D.Lgs. n. 112/1999. 

 

16. AVVALIMENTO 

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

 

17. 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 e 
s.m.i.  nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria. 
 
18. 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. 
Tale periodo potrà essere ampliato ai sensi dell’art. 14 del disciplinare di gara, nel caso al 
termine di tale periodo le operazioni di gara siano ancora in corso. 
 

 
19. 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 85                                                                                           

OFFERTA ECONOMICA      max punti 15                                                                                     

Per l’attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente a quanto previsto nel Disciplinare di gara.  
 

20. 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.ariaspa.it, indirizzate al Comune di Monza, e dovranno 
pervenire entro le ore 17.00 del  31/08/2020 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenute con modalità diverse da quella sopra 
indicata e/o pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le risposte ai chiarimenti saranno date dalla Stazione Appaltante tramite la Piattaforma Sintel e 
saranno disponibili sul sito internet www.comune.monza.it. - Sezione Bandi di Gara – Servizi. 
 
21. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLA APERTURA DELLE OFFERTE  

Le date delle sedute pubbliche per l’apertura delle buste virtuali pervenute verrà comunicata 
agli operatori economici concorrenti tramite il portale Sintel. 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di svolgere le sedute pubbliche di gara anche in 
modalità telematica mediante l’avvio di apposita videoconferenza, qualora vi fossero 
impedimenti allo svolgimento delle sedute in presenza.   

Per poter partecipare all’eventuale videoconferenza gli operatori economici verranno invitati a 
comunicare, un indirizzo e-mail al quale la Stazione Appaltante potrà inoltrare l’invito di 
partecipazione. L’invio della comunicazione dovrà avvenire tramite il portale Sintel. 



Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese 
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione 
è ammessa come semplice uditore. 

 
 
22. 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.ariaspa.it.  
 
23. 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. 
 
24. RIMBORSO SPESE 

L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione 
obbligatoria degli avvisi e del bando di gara, entro il termine di 60 (sessanta) giorni 
dall’aggiudicazione definitiva, così come previsto dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti del 02/12/2016. 
La somma delle pubblicazioni è stimata indicativamente in € 1.000,00 IVA compresa. 

L’importo corretto verrà comunicato all’aggiudicatario a conclusione della procedura di gara 

  

25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
 
26. BANDO PUBBLICATO PER ESTRATTO SULLA GURI IL 13/07/2020. 

 
27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Luca Pontiggia 

 
                            IL DIRIGENTE 
              Dott. Luca Pontiggia 


