
COMUNE DI MONTELANICO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Area Economico Finanziaria e Tributi 
P.zza Vittorio Emanuele II, 31 
00030 – Montelanico (RM)    

____________________________________________________________________________________ 

                                               

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 2023 – 2027 
 

===================== 
 

Il Responsabile di Area 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Montelanico, intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento 

del “Servizio di tesoreria comunale periodo 2023–2027”, di cui all’art. 209 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. , mediante procedura negoziata come disciplinato dall’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. . 

 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattandosi di un’indagine conoscitiva 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, rotazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016, non costituisce pertanto proposta 

contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa  

 

Il Comune di Montelanico si riserva pertanto di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con 

apposito invito, di presentare offerta telematica tramite MePA per partecipare alla procedura in 

oggetto. La presente manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità 

a essere invitati a presentare offerta. 

 

In relazione al successivo servizio da affidare, si precisa quanto segue: 
 

1. Stazione appaltante: 

Comune di Montelanico – P.zza Vittorio Emanuele II, 31 – 00030 Montelanico (RM) – Tel. 

0697050003 - Fax 0697050004 – e-mail: protocollo@pec.comune.montelanico.roma.it . 

 

2. Tipo di appalto e natura del servizio: 

Affidamento del Servizio di tesoreria comunale periodo 2023–2027, di cui all’art. 209 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i., Codice CPV: 66600000-6. 

 

3. Luogo di esecuzione: 

Comune di Montelanico. Tramite piattaforma telematica del MePA. 

 

4. Durata del servizio: 

5 anni dalla data di aggiudicazione. 
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5. Criterio di aggiudicazione ed entità della prestazione: 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà, da parte di una commissione successivamente nominata, 

mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo in proporzione 70/30, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. . La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché ritenuta congrua. 

L’importo complessivo presunto massimo a base di gara, soggetto a ribasso, per l’esecuzione del 

servizio (valore stimato dell’appalto) ammonta a € 5.000,00 (cinquemila/00) annui, oltre I.V.A. se 

dovuta, per complessivi € 25.000,00 (veticinquemila/00) oltre I.V.A. se dovuta, per il periodo 

quinquennale a partire dalla data di aggiudicazione. 

 

6. Requisiti di partecipazione: 

Possono manifestare interesse ed essere ammessi alla successiva procedura negoziata tutti i soggetti 

iscritti al MePA abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 

267/2000, in possesso dei requisiti generali per contrarre con le Pubbliche Amministrazioni, con 

particolare riferimento all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

7. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata dovranno 

far pervenire la manifestazione di interesse, utilizzando l’Allegato 1 al presente avviso, in busta 

chiusa, entro il giorno 30 gennaio 2023, con le seguenti modalità: 

 

a) consegna diretta o tramite corriere all’Ufficio Protocollo del Comune di Montelanico, 

Piazza Vittorio Emanuele II, 31 – 00030 Montelanico (RM) –  negli orari di apertura al 

pubblico (il lunedì dalle 9.00 alle 12.00, il martedì dalle 15.00 alle 17.00, il giovedì 

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, il venerdì dalle 9.00 alle 12.00); 

b) a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R.; 

c) tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.montelanico.roma.it . 

 

Il recapito del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede la 

data e l’ora apposta dall’addetto alla ricezione presso l’Ufficio Protocollo. Il suddetto termine è 

perentorio e, pertanto, non verranno presi in considerazione i plichi e le relative manifestazioni di 

interesse, che, per qualsiasi ragione, risultino pervenuti oltre la scadenza. 

 

I plichi contenti le manifestazioni di interesse dovranno riportare l’indicazione completa del 

mittente e la seguente dicitura: 

 

“Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del servizio di 

tesoreria comunale  –  periodo 2023–2027” 

 
Le manifestazioni di interesse all’interno dovranno essere redatte in conformità 

all’ALLEGATO 1 al presente avviso esplorativo e sottoscritte, anche con firma digitale, dal 

legale rappresentante pro tempore dell’impresa interessata. Alla manifestazione di interesse 

dovrà essere allegato un documento di riconoscimento, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 

 

 

8. Responsabile unico del procedimento: 

Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Andrea Amadei - Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria e Tributi del Comune di Montelanico. 
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Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi e-mail: 

 

ufficio.protocollo@comune.montelanico.roma.it ; 

 

protocollo@pec.comune.montelanico.roma.it; 

 

entro e non oltre il giorno 26 gennaio 2023 alle ore 13.00, oppure al seguente n. 069705003 

entro e non oltre il giorno 26 gennaio 2023 alle ore 13.00. 

I dati personali forniti dai soggetti che manifesteranno interesse saranno trattati dal Comune di 

Montelanico nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), trattati anche 

con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è 

quindi il Comune di Montelanico, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 31. 

 

9. Selezione dei soggetti da invitare: 
Ai fini del rispetto dei principi generali sottesi alle procedure semplificate di cui all’art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verranno invitati attraverso la piattaforma telematica del MePA tutti i 

soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse i cui requisisti sono riportati al punto 6 

del presente avviso. 

 

10. Pubblicità: 
Il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’unito Allegato 1, è pubblicato: 

 

1. Albo Pretorio on-line dell’Ente; 

2. sito web del Comune – www.comune.montelanico.roma.it; 

3. sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito web stesso; 

 

 

Montelanico, 27 dicembre 2022 

 

 

 

                                                                                     Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

                                                                                    F.to Andrea Amadei 
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Allegato 1 

 

Spett.le  Comune di Montelanico  

 Piazza Vittorio Emanuele II, 31 

00030 Montelanico (RM) 

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del servizio di tesoreria 

comunale -  periodo 2023-2027. 

 
 

Il sottoscritto 

 

                                            (cognome e nome) 

 

nato a il residente a    

 

in via    

 

avente C.F./Partita IVA      

 

nella sua qualità di      

 

della Società/Associazione/Ente 

 

 

(denominazione) 

 

con sede legale in:    

 

(città/via/numero civico/cap) 

 

 

(telefono) (fax) (indirizzo e-mail) 

 

 

(PEC) 

 

 

(codice fiscale) (partita IVA) 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6, per l’affidamento del 

servizio di tesoreria comunale del Comune di Montelanico periodo 2023-2027.



 

 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’articolo 76 DPR n. 445/2000 smi, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia               di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre che le conseguenze amministrative previste, 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 smi quanto segue: 

 

a) che l’Impresa che rappresenta ed i suoi rappresentanti soddisfano le condizioni ed i requisiti di cui 

all’art. 6 dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse; 

b) di accettare l’invio della Richiesta di Offerta mediante il portale www.acquistinretepa.it – Mercato 

 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

c) di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018. 

 

 

DATA FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Alla dichiarazione di cui sopra, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica leggibile 

di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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