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Avviso di indagine di mercato propedeutica all’eventuale espletamento di procedura negoziata ex art. 

36, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, per l’affidamento del servizio ad oggetto: affidamento in concessione 

della gestione dello sportello bancario e delle relative postazioni bancomat presso il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare. CIG: Z8E1D79FF0 

 

(N.B.: IL PRESENTE AVVISO HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL 

MERCATO E NON COSTITUISCE AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA. 

L’INDAGINE DI MERCATO, AVVIATA ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DEL 

PRESENTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE, SI CONCLUDE, 

PERTANTO, CON LA RICEZIONE E LA CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE 

PARTECIPAZIONI PERVENUTE).  

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mediante la pubblicazione del 

presente avviso, intende espletare una ulteriore indagine di mercato, oltre a quella già effettuata in 

data 21 febbraio 2017, dalla quale non sono pervenute manifestazioni di interesse a tale servizio, 

finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici potenzialmente interessati 

all’affidamento in concessione della gestione dello sportello bancario e delle relative postazioni 

bancomat presso il Ministero, che comprendono, riassuntivamente: 

- concessione, a titolo oneroso, per cinque anni, di locali adibiti alla stessa funzione, allocati al 

piano terra dell’immobile di Via Cristoforo Colombo, con ingresso al civico n. 44, per una 

superficie utile di complessivi 167 mq, dei quali 15 mq riservati all’area bancomat. Il canone 

 



di concessione in uso dei predetti locali è stato determinato dall’Agenzia del Demanio con 

parere prot. n. 2011/7591 del 7 aprile 2011 nella misura annua pari ad euro 27.748,13, 

comprensiva delle spese accessorie ed aggiornato, ad oggi, secondo gli indici I.S.T.A.T. ad 

euro 29.052,29; tale canone verrà considerato come offerta minima per le eventuali offerte 

che potranno pervenire in caso di svolgimento di procedura competitiva. 

- Valutazione di servizi aggiuntivi che gli Istituti di credito possono proporre in questa sede in 

favore dei dipendenti e dei lavoratori correntisti presso lo sportello del Ministero. 

 

L’indagine di mercato è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie 

all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, degli operatori da invitare ad un’eventuale procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti, di cui all’art. 45 del d.lgs. 18 aprile 

2016, n.50.  

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire, a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo, AGP-I@pec.minambiente.it non più tardi delle ore 12,00 del 

08/09/2017, la propria istanza di partecipazione all’indagine di mercato, recante la dicitura 

“Partecipazione ad indagine di mercato avente ad oggetto: “affidamento in concessione 

della gestione dello sportello bancario e delle relative postazioni bancomat presso il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”, contenente la manifestazione 

di interesse all’affidamento del servizio in oggetto, completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal 

legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, con allegata fotocopia del documento d’identità, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR, n. 445/2000, IL TUTTO CONFORME ALL’ALLEGATO 

MODELLO A. 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della 

procedura negoziata in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) si riserva di 

individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici, partecipanti alla presente 

indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i soggetti (almeno cinque, se idonei a 
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partecipare all’indagine) cui rivolgere l’invito alla procedura medesima, nel rispetto dei principi di 

legge.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento della concessione, che, invece, dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata ed in 

conformità delle prescrizioni contenute nella lettera di invito alla procedura medesima. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere eventualmente alla selezione delle ditte 

mediante sorteggio nel caso di partecipanti superiori a cinque. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola, in alcun modo, la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 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 ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.  

Per informazioni e chiarimenti, nonché per fissare un appuntamento per la presa visione dei luoghi 

e dei documenti, è possibile contattare il RUP, tramite e-mail al seguente indirizzo: 

antonetti.ennio@minambiente.it 

 

 

Roma, 22/08/2017   

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Rag. Ennio Antonetti 

(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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