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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 avente ad oggetto: “affidamento in concessione della gestione 

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

della Sicurezza Energetica”.  

 

 (n.b: il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce avvio 

di una procedura di gara. l’indagine di mercato, avviata attraverso la pubblicazione del presente 

avviso sul sito istituzionale dell’ente (amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti/bandi e 

avvisi), si conclude, pertanto, con la ricezione e la conservazione agli atti delle partecipazioni 

pervenute. 

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, mediante la pubblicazione del presente 

avviso, intende espletare un’indagine di mercato 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: 

 

1.OGGETTO 
 

Concessione, a titolo oneroso, per quattro 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.  

 
2. CANONE DEMANIALE E VALORE DELLA CONCESSIONE   
 

Il canone di concessione in uso dei predetti locali è in corso di determinazione da parte dell’Agenzia 

del Demanio. A titolo informativo si indica che il canone precedentemente determinato nel 2018 è 

di € 29.052,29 comprensivo delle spese accessorie. 

Il valore della concessione stimato aggiornato, secondo gli indici I.S.T.A.T., è pari ad euro 

32.335,20. Tale canone verrà considerato come offerta minima per le eventuali offerte che potranno 

pervenire in caso di svolgimento di procedura competitiva. 

 

3. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  
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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 degli artt. 36 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che verrà determinata sommando il 

punteggio attribuito all'offerta economica (rialzo sul canone demaniale) con quello dell'offerta 

tecnica (servizi offerti alla clientela).  

Saranno valutati in sede di gara i 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.  

Dopo l'aggiudicazione, si procederà alla stipula di un contratto con il soggetto che risulterà 

affidatario della concessione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   
 

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

2016, n. 50. 

Sono, in particolare, ammessi a partecipare alla gara le banche e i gruppi bancari che risultino in 

possesso di:  

a) regolare autorizzazione a svolgere l'attività bancaria ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 

e successive modifiche e integrazioni recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia”;   

b) regolare iscrizione ai relativi Albi della Banca d'Italia di cui all'articolo 13 del citato Testo 

unico o a registri/albi equipollenti di Paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia;  

c) la presenza di succursali sul territorio della Città metropolitana di Roma.  

 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

I soggetti interessati potranno indirizzare la propria manifestazione di interesse completa di 

dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi secondo il modello (Allegato 

A), 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 Sicurezza Energetica”, al MINISTERO 

DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - DIREZIONE GENERALE 

RISORSE UMANE E ACQUISTI - DIVISIONE II-LOGISTICA, all’indirizzo PEC: 

rua@pec.mite.gov.it, entro il 1° marzo 2023 - ore 12,00 la scadenza per la richiesta di chiarimenti 

è fissata al 20 febbraio – ore 12,00.  

 

L’istanza sottoscritta a mezzo di firma digitale dal legale rappresentate o da un procuratore 

dovrà essere corredata da:  

a) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 riguardante 

l’iscrizione alla Camera di Commercio;  

b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.  46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 riguardante 

il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto n. 4;  
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c) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 riguardante 

l’insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   

d) Copia del documento di identità del legale rappresentante o del procuratore ed eventuale copia 

della procura. 

e) Indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni relative 

alla presente procedura. 

 

Non saranno accettate domande incomplete, non sottoscritte o non corredate da documento 

di identità in corso di validità.  

 

6. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  
 

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 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 all’invito 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 ed integrazioni, 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, 

è possibile contattare i seguenti indirizzi e-mail:  

bonacci.antonio@mase.gov.it; 

stefanini.mariaelisa@mase.gov.it; 

cesario.francesca@mase.gov.it; 
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Dott. Antonio Bonacci 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR), in relazione ai dati personali 

riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento nella presente procedura, si fornisce la seguente 

informativa:  

  

a) Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, 

00147 Roma - Italia, numero centralino 06 57221.  

b) Responsabile Protezione Dati: vedi link sito MASE: 

https://www.mite.gov.it/pagina/responsabile-protezione-dei-dati 

c) Finalità del trattamento dei dati personali è quella dell’avvio delle procedure di affidamento 

della concessione di servizi, nonché l’eventuale stipula ed esecuzione del contratto di 

concessione.   

d) Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e 

riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando 

misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non 

corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.  

e) Base giuridica del trattamento:  

• necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini 

dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6, §. 1, 

lett. b) del GDPR);  

• necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del 

trattamento (art. 6, §. 1, lett. c) del GDPR);  

• necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per 

la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente 

(art. 6. §. 1, lett. e) del GDPR).  

f) Dati oggetto di trattamento: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, 

codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di 

trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9, § 1, del GDPR. Si precisa 

che i dati giudiziari di cui all’art. 10 del GDPR sono oggetto di trattamento ai fini della 

verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016.  

g) Comunicazione e diffusione dei dati: I dati personali potranno essere comunicati, senza 

necessità di consenso dell’interessato, ai soggetti preposti per legge all’effettuazione di 

verifiche e controlli legate alla concessione in oggetto.  

h) Trasferimento dei dati: Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica non trasferirà 

i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.  
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i) Periodo di conservazione dei dati: I dati verranno conservati per tutto il tempo necessario 

all’espletamento della procedura in oggetto, e in conformità ai regolamenti interni 

dell’Amministrazione in materia di conservazione documentale.  
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