
 

 

 

 

COMUNE DI PALESTRINA 
 

Città metropolitana di Roma Capitale 
 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.1 C.2 LETT.B) DELLA LEGGE 120/2020 CHE HA MODIFICATO 

L’ART.  36 DEL D. LGS   50/2016, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/07/2022 
    AL 30/06/2027  

    CPV : 66600000-6 

 
 

 
La Stazione appaltante del Comune di Palestrina intende acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare alla 

procedura di scelta di un contraente cui affidare l’appalto in concessione del servizio di tesoreria per il periodo che va 

dal 01/07/2022 al 30/06/2027, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della L.120/20, che ha modificato l’art. 36 del Dlgs 

50/2016. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati; non è in 

alcun modo vincolante per l’amministrazione comunale, la quale si riserva la più ampia facoltà di sospendere, 

revocare, annullare o comunque non dare corso alla  procedura o  anche di  modificarne le  modalità attuative o 

sostituirla  con  altro procedimento di  gara,  senza  che  gli  operatori  economici possano  far  valere  aspettative 

o pretendere indennizzi di sorta, neppure ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

La procedura di scelta del contraente verrà espletata sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) raggiungibile all’indirizzo web: www.acquistinretepa.it; 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Palestrina – Via del Tempio, 1 – 00036 

Palestrina (RM) – tel. 06953021  

Pec: protocollo@comune.palestrina.legalmail.it  

Indirizzo internet: https://www.comune.palestrina.rm.it/ 
 

 
SERVIZIO COMPETENTE 

 
III Dipartimento Finanziario 

 
 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Carla Rosicarelli 

Tel. 06 95302209 Email: c.rosicarelli@comune.palestrina.rm.it 
 

 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Il servizio di tesoreria ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo 

all’Ente e ordinate dal medesimo, oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l’osservanza della normativa vigente in 

materia. 

http://www.acquistinretepa.it/
mailto:protocollo@comune.palestrina.legalmail.it
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Il servizio di tesoreria è svolto nel rispetto della normativa vigente in materia e in particolare del D. Lgs. 18/08/2000, n. 
 

267, del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, della L. 29/10/1984, n. 720 e relativi decreti attuativi, del D. Lgs. n. 11/2010 come 

modificato da ultimo dal D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 2181, del D. Lgs. n. 279/1997, dell’articolo 35 del D.L. n. 

1/2012 e di ogni altra successiva modifica o integrazione normativa inerente alla tesoreria nonché delle condizioni 

contenute nella presente convenzione, nell’offerta presentata in sede di gara e nel regolamento comunale di contabilità. 

In particolare, il Tesoriere deve assicurare la funzionalità dei collegamenti previsti dall’art.  1, c. 533, L. 11 dicembre 

2016, n.   232 (legge di bilancio 2017), che ha previsto l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, come 
 

disciplinata dai decreti ministeriali MEF del 14 giugno 2017 e del 25 settembre 2017. 
 

 
 

CONDIZIONI E DURATA DELL’APPALTO 
 

Decorrenza dell’affidamento in concessione del servizio di tesoreria dal 01.07.22 al 30.06.2027 per un valore totale 

presumibile di € 50.000,00 (cinquantamila/00) (Iva al 22% esclusa). 
 

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza, tutti i soggetti di cui all’art. 208 c. 1 lett. b) e c) del Dlgs 267/2000 e ss. mm. ii. 
 

Requisiti di ordine generale: Per poter partecipare alla gara tali soggetti devono possedere i requisiti di ordine generale 

previsti dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 

I partecipanti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.   “black list” di cui al decreto del MEF 
 

04.05.1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso, pena 
 

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 MEF. 
 

I partecipanti devono essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).  

I partecipanti devono, qualora non già attivo, attivare immediatamente uno sportello di tesoreria dedicato, 

situato nel territorio comunale, osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari.  

Requisiti di idoneità professionale: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art 83 c. 1 lett. a 

del D. Lgs 50/2016. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

L’operatore che voglia manifestare interesse alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento della concessione 

di cui all’oggetto, dovrà inviare istanza di partecipazione a questa Stazione Appaltante entro e non oltre il termine 

perentorio del giorno 15 FEBBRAIO (ore dieci (10.00)), esclusivamente a mezzo Pec, all’indirizzo:  

protocollo@comune.palestrina.legalmail.it con oggetto: “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

procedura  di  affidamento  in  concessione  del  servizio  di  Tesoreria  comunale  per  il  periodo  01/07/2022 al 

30/06/2027”, utilizzando l’allegato modello b), corredato dalla copia fotostatica del documento di riconoscimento 

in corso di validità del sottoscrittore. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 
 

− pervenute oltre il termine stabilito; 
 

− non pervenute tramite PEC e non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante; 
 

− non accompagnate da copia valida di un documento di identità del sottoscrittore, salvo essere firmate digitalmente. 
 

Il recapito del plico telematico entro il termine è a totale rischio dell’impresa. Pertanto, ai fini del rispetto del termine, 
 

farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione della PEC. Saranno pertanto ininfluenti la data e l’ora della spedizione. 



 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Tutti i  dati raccolti per  l’espletamento del  presente procedimento saranno trattati ai  sensi  del  Codice della 

Privacy, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e smi e saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito di tale 

procedura. 

CONTATTI 

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito alla procedura de quo, è possibile contattare: 

Il  Responsabile Unico  del  Procedimento, S i g . r a  Carla Rosicarelli, al  n.  di  telefono 06 95302209 o  tramite 

posta elettronica all’indirizzo mail: c.rosicarelli@comune.palestrina.rm.it 

 
 

 
Palestrina lì, 22.12.2021 

 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Carla Rosicarelli 

 
La presente è firmata digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 

mailto:c.rosicarelli@comune.palestrina.rm.it


INFORMATIVA PRIVACY INTERESSATI 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27  aprile 2016, relativo alla  protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Palestrina, in qualità di Titolare del 
trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati 
(Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018) 
L‘Amministrazione  garantisce  che  il  trattamento  dei  dati  personali  si  svolga  nel  rispetto  dei  diritti  e  delle  libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla  riservatezza, all’identità personale e 
al diritto alla protezione dei dati personali. 
Il Data Protection Officer (DPO) (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dal titolare è il Sig. Lucarelli Gianluca E-mail : 
privacy@toorange.it PEC : toorange@pec.it del servizio di supporto per l’attuazione della normativa sulla protezione dei 
dati del sistema di gestione della Privacy  
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di 
uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016); 
•              il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 
6.1, lett. c) Reg. 679/2016); 
•              il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli 
Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei 
dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, 
lett. g) Reg. 679/2016). 
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati per: l’ inserimento nelle anagrafiche e nei 
database informatici del titolare   gestione di obblighi di natura contabile e fiscale, gestione di incassi e pagamenti, 
Gestione degli  oneri derivanti  dalla  stipulazione  del  contratto, rendicontazione  nei  confronti  degli  enti ai  quali  la 
normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti del titolare; 
I  dati  personali dell’Interessato,  nei  casi  in  cui  risultasse necessario,  potranno essere comunicati  (con  tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 
•              Ai soggetti la  cui facoltà  di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva; 
•              Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
•              Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti. 
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere 
necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero 
correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso 
diffusi  (con  tale  termine  intendendosi  il  darne  conoscenza  in  qualunque  modo  ad  una  pluralità  di  soggetti 
indeterminati). 
Il  titolare  dichiara  che  i  dati  personali  dell’Interessato  oggetto  del  trattamento  saranno  conservati  per  il  periodo 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di 
Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 
•              Diritto di  chiedere al  Titolare  del trattamento,  ex  Art. 15  Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati 
personali; 
•              Diritto  di chiedere al  Titolare  del trattamento,  ex  Art. 16  Reg. 679/2016, di  poter  rettificare  i propri  dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di 
tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 
•              Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg.  679/2016,  di poter cancellare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di 
tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 
•              Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei 
propri dati personali; 
•              Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
•              Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
•              Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 
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