
 
Ministero della cultura 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 

 

 
Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma 

Tel. centralino: +39 06 3226571 
C.F.: 97875240588 

Email: mn-etru@beniculturali.it; mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it 
1 

AVVISO PUBBLICO 

Di manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla 

RdO del MePA per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa del Museo Nazionale Etrusco 

di Villa Giulia, istituto dotato di autonomia speciale ai sensi del DPCM 169/2019, tramite 

procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e 

ii.  

CIG: Z683303446 

 

Con il presente avviso, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia intende avviare un'indagine di mercato 

per individuare Istituti di credito o Banche da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 

comma 2), lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., mediante richiesta di offerta (RdO) nell'ambito del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) categoria Servizi bancari "Servizio di 

tesoreria e cassa", per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Museo. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerte. Pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale 

o para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, trattandosi 

semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare 

alla successiva procedura negoziata. 

Importo a base di gara: € 5.000,00 (cinquemila/00) netti annui oltre Iva, per un ammontare 

complessivo pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre Iva. 

Durata del servizio: 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di firma della Convenzione. 

Condizioni del servizio: Si rinvia all’allegato schema di Convenzione.  

Per quanto non previsto nella Convenzione si rinvia alle condizioni di seguito specificate e agli atti 

afferenti alla seguente categoria merceologica del MePA: Servizi per il funzionamento della PA - Servizi bancari 

- Tesoreria Cassa e Credito. 

Oggetto del servizio: Servizio di Tesoreria e Cassa del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. In 

particolare: 

- servizi di cassa, apertura e gestione di conto corrente “Home Banking”; 

- gestione degli incassi e dei pagamenti esclusivamente attraverso ordinativi 

informatici/telematici; 

- gestione degli incassi e dei pagamenti attraverso strumenti evoluti di pagamento/incasso 

quali a titolo non esaustivo F23/F24/F24EP/MAV/bonifico bancario;   
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- pagamento di utenze, imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali, fornitori; 

- conservazione e gestione documentale, tenuta, conservazione e aggiornamento del giornale 

di cassa; 

- servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC nel rispetto delle regole dettate dalla PSD; 

- servizi relativi al nodo dei pagamenti PagoPA (in attuazione all’art. 5 del 

Codice dell’Amministrazione Digitale); 

- servizi di assistenza e remote banking; 

- anticipazione di cassa; 

- servizio di attivazione/gestione di una carta di debito prepagata per le spese d’urgenza 

dell’Amministrazione.  

- pagamenti extra SEPA ed in valuta estera (le spese per i bonifici extra SEPA ed in valuta 

estera costituiranno nota di debito a carico dell’Amministrazione, che provvederà ad 

emettere il relativo mandato a copertura).  

Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione del presente servizio avverrà con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. 

È prevista l'individuazione e la valutazione delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm. e ii. In ogni caso la Stazione Appaltante può, a norma dell’art. 97, comma 6, del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia presentata da 

soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. 

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto o, se aggiudicata, di non stipulare la Convenzione. 

Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative e al rialzo 

rispetto agli importi posti a base di gara. 

 

1. Domanda di partecipazione 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del 22.10.2021 la propria 

manifestazione di interesse utilizzando il modello A allegato al presente avviso. 

L’istanza dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, via posta elettronica certificata all’indirizzo mbac-

mn-etru@mailcert.beniculturali.it con ad oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 

l'individuazione degli operatori economici da invitare alla RdO del MePA per l'affidamento del servizio di Tesoreria e 

Cassa del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, istituto dotato di autonomia speciale, tramite procedura negoziata ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii”. 
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Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a 

destinazione in tempo utile. Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida 

alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata.  

Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

2. Condizioni di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici, ex art. 45, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm. e ii. abilitati al bando MePA “Servizi per il funzionamento della PA - Servizi bancari - Tesoreria Cassa e 

Credito”. 

 

3. Requisiti speciali di partecipazione 

Sono ammessi alla RdO gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

- Requisiti generali:  

- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e 

ii. e dall’art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001; 

- possesso dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 10 del D. 

Lgs. n. 385/1993, dell’iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero 

essere previsti della liberalizzazione di cui all’articolo 16, comma 3 del D. Lgs. n. 

385/1993. 

- Requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii: 

- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. con oggetto sociale relativo all’attività oggetto 

del servizio; 

- iscrizione al MEPA - categoria Servizi per il funzionamento della PA - Servizi bancari - 

Tesoreria Cassa e Credito; 

- garantire, con riferimento ai bilanci degli ultimi tre anni, il possesso di un patrimonio 

(capitale versato e riserve) per ognuno dei tre esercizi (2018, 2019 e 2020) pari o 

superiore a 100.000.000,00 di euro; 

- aver eseguito, per almeno tre anni, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del 

presente avviso, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o per altre 

cause attribuibili a responsabilità del concorrente, uno o più servizi di tesoreria di cui 

in oggetto per conto di altri uffici del Ministero della Cultura (già Mibact e Mibac); 

- della capacità di garantire lo svolgimento di tutte le operazioni oggetto del servizio 

della presente procedura mediante l’utilizzo di strumenti telematici - digitali 

integralmente sostitutivi della documentazione cartacea; 
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- del requisito di avere una filiale, un'agenzia o uno sportello già operante sul territorio 

comunale di Roma. 

 

4. Procedura di selezione 

Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno istruite e quelle ammesse saranno inserite in 

un elenco rispettando l’ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo. 

L’ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza e non dà luogo alla formazione di una 

graduatoria. 

Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

1) siano pervenute oltre il termine previsto; 

2) non risultino sottoscritte; 

3) non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i 

sottoscrittore/i; 

4) non risultino riferite a Operatori Economici iscritti al MEPA nella categoria di cui al punto 

precedente. 

Fermo restando il possesso dei predetti requisiti, fino alla concorrenza di numero dieci manifestazioni di 

interesse, l’Amministrazione inviterà gli operatori interessati alla pubblicanda RdO sul MePA. Invece in 

caso di superamento di dieci manifestazioni di interesse, la Stazione appaltante procederà con estrazione 

a sorte di massimo dieci soggetti da invitare a presentare offerta tramite RdO sul MePA. In detta ipotesi, 

verrà successivamente indicata data e ora dell’estrazione. 

L’inserimento nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti che, 

pertanto, l’Amministrazione dovrà richiedere accertare nel corso della procedura di affidamento. 

In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti 

disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria e alla comunicazione all’A.N.A.C. 

 

5. Fase successiva alla ricezione delle candidature 

I soggetti selezionati riceveranno tramite la piattaforma MePA la lettera di invito alla RdO e la 

documentazione di gara. 

I nominativi degli operatori economici invitati non verranno resi noti, né saranno accessibili, prima della 

scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

6. Informazioni e chiarimenti 

Responsabile del procedimento è il Direttore Dott. Valentino Nizzo.  
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Per informazioni sugli aspetti tecnici: Dott. Giuseppe Buono  

Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni consecutivi. 

 

Allegati: 

1. Modello domanda di partecipazione  

2. Disciplinare 

3. Capitolato 

4. Bozza di convenzione  

 

 

Il Direttore 

Valentino Nizzo 
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