
 

AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/06/2022 - 31/05/2027 

 

 

Il Comune di Fabrica di Roma, in esecuzione della Deliberazione Consiliare n. 10 del 

21/03/2022, intende  avviare una procedura per l’affidamento diretto del servizio di 

Tesoreria per il periodo dal 01/06/2022 - 31/05/2027 previa indagine esplorativa di 

mercato, volta all’individuazione di operatori economici nel rispetto dei principi di 

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

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 

vincolante per l’Ente;  

Ai fini della valutazione si farà riferimento a quanto riportato nello schema di 

convenzione approvata con deliberazione del C.C. n. 10 del 21/03/2022 che prevede:  

 il rispetto della direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

25 novembre 2015 (c.d. direttiva PSD2);  

 sportelli disponibili per il servizio di Tesoreria;  

Tassi su giacenza di cassa attiva;  

Tassi su anticipazione ordinarie di cassa;  

Spese del servizio a carico dell’Ente: base offerta € 40.000,00 (oltre eventuale 

proroga tecnica mesi sei € 4.000,00) + IVA;  

 

Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, sono espresse mediante 

la compilazione del seguente allegato:  

 

ALLEGATO A) al presente avviso “Manifestazione di interesse per l’affidamento 

del servizio di tesoreria per il Comune di Fabrica di Roma per il periodo dal 

01.06.2022 al 31.05.2027”, sottoscritta dal Legale Rappresentante (anche con firma 

digitale) unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità 

del sottoscrittore.  

 



L’allegato deve essere trasmesso, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC a 

comunedifabricadiroma@legalmail.it  

indirizzato al Settore 3° Economico finanziario di Fabrica di Roma ed avere per 

oggetto: “Manifestazione di interesse per il servizio di tesoreria per il periodo dal 

01.06.2022 al 31.05.2027” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/04/2022.  

Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in 

considerazione.  

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:  

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra 

indicato;  

- non corredate dalla documentazione richiesta;  

- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata).  

 

In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue:  

 

1) Amministrazione aggiudicatrice:  

Comune di Fabrica di Roma –Via A. Cencelli, 20 – 01034 – Fabrica di Roma 

 

2) Servizio competente:  

 

Servizio finanziario  

 

3) DESCRIZIONE, DURATA DEL SERVIZIO:  
 

Il presente avviso esplorativo riguarda il servizio di tesoreria del Comune di Fabrica 

di Roma per il periodo dal 01.06.2022 al 31.05.2027.  

In particolare il servizio Tesoreria ha per oggetto il complesso di operazioni legate 

alla gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle 

entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti 

connessi previsti dalla legge, dallo Statuto comunale, dai Regolamenti dell’Ente o da 

norme pattizie.  

Il servizio di tesoreria è effettuato con un compenso posto a base di complessivi € 

40.000,00 (oltre IVA) oltre eventuale proroga tecnica di mesi sei per € 4.000,00.  

Il valore complessivo dell’appalto è stimato in €. 44.000,00.  

 

4) REQUISITI NECESSARI  
 

I soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti:  

Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016):  

- abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 - lettere a), b) e c) – del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
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- l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o di 

sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;  

- l’inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni 

antimafia);  

- iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per 

l’attività oggetto di gara;  

- essere in regola con la Legge n. 68/1999 e la Legge 18/10/2001 n. 383;  
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a D.Lgs. n. 50/2016):  

- essere istituti di credito in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività 

di cui all’art. 10 del D. Lgs. 385/1993 ed in possesso dell’iscrizione di cui agli artt. 13 

e 14 del medesimo decreto, ovvero essere abilitato all’esercizio del servizio di 

Tesoreria ex art. 208, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000; 
  
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c D.Lgs. n. 

50/2016)  

- il concorrente dovrà essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire 

l'appalto con un adeguato standard di qualità.  
 

Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla Stazione Appaltante prima 

dell’affidamento del servizio.  
 

5) MODALITÀ  DI SCELTA DEI CONTRAENTI 
  
Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 e come 

sostituito dall’art. 51 del D.L. 77 del 31/05/2021 convertito in L. 108 del 29/07/2021. 
  

6) NORMATIVA SULLA PRIVACY  
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei 

dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di 

consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura 

di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli 

uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 

connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
  

7) ULTERIORI AVVERTENZE 
 

Il Comune si riserva la facoltà, qualora la procedura di manifestazione di interesse sia 

andata deserta o in ogni caso lo ritenga necessario, di procedere all’indizione di 

ulteriori procedure volte all’individuazione di ulteriori operatori economici.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

economici in modo non vincolante per l’Ente.  
 



Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Trattasi di 

indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i.  

L’ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva 

procedura di affidamento diretto per l’affidamento del servizio. 
  
Il presente avviso viene pubblicato integralmente nell’Amministrazione trasparente e 

sul sito internet del Comune di Fabrica di Roma (www.comune.fabricadiroma.vt.it).  

Per ulteriori informazioni in merito all’appalto rivolgersi all’ufficio Ragioneria del 

Comune di Fabrica di Roma Via A. Cencelli, 20- tel. 0761/569001 dalle ore 09.00 

alle 13.00 nei giorni dal lunedì al Venerdì.  

Le informazioni di carattere giuridico/amministrativo potranno essere richieste 

tramite mail al seguente indirizzo: ragioneriafabrica@libero.it indirizzate al 

Responsabile del settore economico finanziario dott. Daniele Santucci. 
 

 

Fabrica di Roma lì 06/04/2022 

 


